Verbale riunione comitato no. 3
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 9 gennaio 2019, dalle 20:30 alle 22:30,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.3

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Giada Tognetti, Chantal Castelli, Amos Castelli, Antonio Mu, Emilio Locatelli

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Verbale no. 2

Tutti

2. Date riunioni febbraio 2019

Tutti

3. Orario autopostale per giovani

Presidente

4. Carenze interne policentro

Tutti

5. “Sagra di fine estate”

Tutti

6. Eventuali

Tutti

DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

RISOLUZIONE NO. 8
Riletto il verbale numero 2 e controllato le azioni intraprese dal municipio in
merito alle nostre segnalazioni riguardo le carenze esterne del Policentro. Il
Comune sta organizzando i cestini, i posaceneri e si sta occupando del filo
spinato posto sul retro della scuola e della nicchia dei rifiuti. Purtroppo ci comunicano che non sono previsti all’esterno dei punti acqua (fontane o altro).
Il Comitato conviene di rileggere i verbali con periodicità di 3 mesi per conSegretaria
trollare eventuali punti rimasti in sospeso.

RISOLUZIONE NO. 9
Si è dibattuto a lungo sul nuovo regolamento “raccolta e smaltimento rifiuti Municipio
2019” ricevuto dalla città di Bellinzona. Ci sono diverse perplessità e Adriano
Pelli è stato anche apostrofato da diversi cittadini che non sapevano come
comportarsi riguardo la questione, in quanto il calendario per Pianezzo risulta
a taluni poco comprensibile e fuorviante. Ci siamo già rivolti all’ufficio quartieri, ma non tutti i punti sono stati chiariti e auspichiamo di ricevere un documento/rettifica ufficiale che chiarisca la situazione, soprattutto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che prevedono l’uso dei sacchi verdi della nuova
Bellinzona. La vertenza è legata al termine entro il quale non potremo più
utilizzare i sacchi neri. Infatti sul calendario si menziona “fino ad esaurimento

delle scorte. Ma cosa significa concretamente?
Per i rifiuti vegetali, al momento è ancora utilizzabile l’eco punto “Böcc dal
Sara” in via alla Riva. Per smaltire il verde, ogni nucleo famigliare dovrà dotarsi dell’apposita tessera da richiedere agli sportelli di quartiere al prezzo di
Fr. 20.-.
Prendiamo anche atto della soppressione a Pianezzo del servizio di raccolta
porta a porta dei rifiuti vegetali e degli ingombranti organizzata una volta
all’anno sul posteggio davanti all’ ex Vignaiolo. A nome della popolazione,
chiediamo che questi due servizi molto utili e apprezzati vengano ripristinati.

RISOLUZIONE NO. 10
Adriano Pelli è stato interpellato da una cittadina riguardo il problema delle Comitato
coincidenze autobus e treni per le tratte che giornalmente i giovani di Pianez- Dicastero mobilità
zo percorrono. Abbiamo provveduto a segnalare la questione al capo dicastero della mobilità. Siamo in attesa di una presa di posizione.

RISOLUZIONE NO. 11
Adriano e Chantal, previo accordo con il direttore scolastico Alessandro Za- Municipio
netti, hanno incontrato la docente responsabile di sede Roberta Sandrinelli
per individuare eventuali carenze interne dello stabile. Non c’è nulla di rilevante da segnalare. Si sottolinea l’importanza di creare un parco giochi per i
bambini della scuola elementare come era stato previsto nel progetto iniziale.
Tutto il materiale occorrente è già stato acquistato ed è presente nel magazzino comunale del quartiere di Pianezzo. Bisogna soltanto farlo montare!
Ricordiamo che il Policentro è un luogo di ritrovo e svago non solo per gli
scolari, ma anche per gli altri abitanti che nel tempo libero vorrebbero dello
spazio ricreativo nel proprio quartiere (vedi anche mancanza di panchine,
alberi, fontane, ecc.).

RISOLUZIONE NO. 12
Il Comitato si impegna ad organizzare una “sagra di fine estate” che col pas- Comitato
sare degli anni dovrebbe diventare un evento sentito nel nostro quartiere. Si
propone la data del 24.8.2019. L’idea è di proporre una festa con cena, musica e attività per grandi e piccini.

RISOLUZIONE NO. 13
Prendiamo atto che i nostri verbali non vengono affissi all’albo comunale co- Municipio
me richiesto. Abbiamo inoltre notato che l’albo alla fermata dell’autobus di
fronte alla Bottega non viene più utilizzato. Chiediamo di poter gestire questo
spazio per affiggere i verbali dell’AQP ed eventuali comunicazioni.

