Verbale riunione comitato no. 4
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 23 gennaio 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.4

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Giada Tognetti, Chantal Castelli, Amos Castelli

Assenti:

Antonio Mu, Emilio Locatelli

Argomenti da discutere
1. Verbale no. 4

Tutti

2. Approvazione presentazione pagina web AQP

Tutti

3. Ratifica firma sul conto E-banking

Presidente, cassiera

4. Carenze locale mensa

Tutti

5. Conferma data “sagra di fine estate” + contatti per musica e diversi

Tutti

6. Riservazione data e spazi per assemblea generale ordinaria AQP e
aperitivo

Segretaria

7 Rapporto di revisione per assemblea generale AQP
8 Eventuali

DESCRIZIONE ARGOMENTO

Presidente, cassiera
Tutti

ESECUZIONE

Constatiamo con piacere che il Municipio ha accolto la nostra richiesta di in- Informazione per i
cittadini
stallare i cestini sul sedime del policentro.

Delucidazioni riguardo la RISOLUZIONE NO. 8 del Verbale no.3
Abbiamo ricevuto una gentile risposta dal Municipio riguardo la questione
rifiuti. Per informazione ai cittadini puntualizziamo:
-

Rifiuti urbani: dal 1.1.2019 sono entrate in vigore le disposizioni del
nuovo Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti. Tutti i cittadini della
nuova Bellinzona, quindi anche quelli di Pianezzo, sono tenuti ad utilizzare i sacchi VERDI della città. L’uso del sacco nero è contrario alle
disposizioni vigenti sul servizio raccolta rifiuti.

-

Utilizzo Eco punto Böcc dal Sara in via alla Riva: questo luogo è
ancora accessibile per lo smaltimento del verde, vetro, plastica, ecc.,
ma facciamo notare ai cittadini che per poter depositare i propri rifiuti
da giardino, è necessaria la tessera di legittimazione del costo di Fr.

20.— per nucleo famigliare, reperibile allo sportello comunale (è necessaria una foto formato passaporto). Con il pagamento della tassa
si riceve un timbro verde che autorizza a smaltire i propri rifiuti da
giardino. Questo timbro servirà anche per certificare il proprio domicilio e usufruire del servizio di smaltimento ingombranti in altri Eco centri della grande Bellinzona. Visto che il timbro certifica il domicilio della
persona, con la tessera si avranno anche sconti per l’entrata in piscina a Bellinzona e altri servizi. Chi non necessita del timbro verde perché non ha rifiuti vegetali, è comunque invitato a dotarsi della tessera
(gratuita), sulla quale verrà apposto il timbro nero che certifica il domicilio a Bellinzona e quindi l’autorizzazione per lo smaltimento degli
altri rifiuti e degli ingombranti nel proprio comune e in altri Eco centri.
Anche col timbro nero si può beneficiare della tariffa ridotta
sull’entrata in piscina a Bellinzona.

Risposta riguardo la RISOLUZIONE NO. 11 del Verbale no. 3.
A seguito della nostra richiesta di far installare i giochi del parco già presenti Informazioni per i
nel magazzino comunale, il Municipio informa che è in corso uno studio per cittadini
un eventuale ampliamento della scuola dell’infanzia, il sedime esterno del
Policentro è quindi da considerarsi provvisorio, ma che sarà dato il permesso
di installare i giochi temporaneamente sul terreno scolastico.

RISOLUZIONE NO. 14
Gli aventi diritto di firma sul conto corrente bancario AQP sono:
Adriano Pelli, presidente
Emilio Locatelli, vice presidente
Giada Tognetti, cassiera

Adriano, Emilio,
Giada

RISOLUZIONE NO. 15

Adriano Pelli e Mara con il marito Mario Sgroi, si sono riuniti nella cucina del Municipio
Policentro e hanno osservato le seguenti mancanze:


Mancano armadi pensili per riporre le stoviglie.



Tavoli in cucina in inox rigati e picchiati. Sono pericolosi e ci si potrebbe tagliare.



Manca una copertura per il bancone, il quale è di cemento poroso e
assorbe i liquidi e la sporcizia



Manca un armadio per i detersivi (obbligatorio secondo la legge).



Mancano almeno 4 placche di cottura.

RISOLUZIONE NO. 16
La data per la “Sagra di fine estate” è stata confermata per il 24.8.2019. Segretaria
Chantal si occuperà di riservare lo spazio del Policentro e contattare l’ufficio
Cultura ed Eventi come indicato dal Municipio.

RISOLUZIONE NO. 17

La data per l’assemblea generale ordinario dell’AQP è stata fissata per il Comitato
27.3.2019. In questa occasione verrà invitata tutta la popolazione e alcuni
municipali per poi godere tutti assieme di un rinfresco.
Chantal si occupa di riservare la sala Multiuso del Policentro per questa data.

Segretaria

