Verbale riunione comitato no. 5
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 13 febbraio 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.5

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Giada Tognetti, Chantal Castelli, Emilio Locatelli

Assenti:

Antonio Mu, Amos Castelli

Argomenti da discutere
1. Verbale no. 4

Tutti

2. AG 27.3: riservazione sala confermata! Inviti e convocazione

Tutti

3. Sponsor per AGISP

Tutti

4. Temperatura acqua inadatta a Carabella

Tutti

5. Sagra di fine estate: formulario eventi, richiesta sponsor AMB, musica?

Tutti

6. Prossime riunioni: poposte 27.2.19 e 13.3.19 alle 20:00

Tutti

7 Eventuali

Tutti

DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Assemble generale odinaria del 27.3.2019
Preparare lettera invito soci e simpatizzanti + Municipio

Segretaria

Invio a tutti i fuochi

Ufficio quartieri

Spesa per rinfresco.

Cassiera

RISOLUZIONE NO. 18
L’AMB ha messo gentilmente a disposizione 300 Fr. per sponsorizzare le
manifestazioni organizzate dall’AQP. Questi soldi verranno utilizzati per la
sagra di fine estate del 24.8.19 che stiamo organizzando e per la quale la
Segretaria
segretaria inoltrerà formalmente la richiesta scritta ad AMB.
Ci sono tuttavia altri gruppi presenti sul territorio che regolarmente organiz- Cassiera
zano delle manifestazioni, come l’assemblea dei genitori di Pianezzo
(AGISP), alla quale il comitato ha deciso di versare 200.— quale contributo.

Sagra di fine estate 24.8.2019
In fase di organizzazione.
Abbiamo ricevuto un formulario dall’ufficio Cultura ed Eventi da compilare ed
inoltrare entro il 24.5.2019
I prossimi punti da chiarire sono:


Mescita / Buvette: cosa vogliamo offrire ed eventualmente chiedere la Emilio Locatelli /
partecipazione delle altre società attive sul territorio.
Tutti



Musica, animazione (balli, giochi per bambini, ecc.)



Infrastrutture (tavoli, panchine, palchi, ecc.)

Emilio, Chantal /
Tutti
Emilio

In occasione della prossima riunione di comitato il 13.3.2019 delineeremo Tutti
maggiormente forma e contenuti della manifestazione.

Risoluzione no. 19
Da più parti ci arrivano lamentele inerenti l’ erogazione di acqua “calda” dai Municipio
rubinetti dell’ acqua fredda nella zona di Carabella.
Nei periodi primaverili, estivi ed autunnali l’ acqua che sgorga dai rubinetti
domestici raggiunge fino a 26 gradi.
Pare che ciò sia da ascrivere alle vecchie tubature che non avendo sufficiente forza non fanno scorrere l’ acqua.
Il problema sembra noto da tempo, tanto che lo studio Sciarini, Gambarogno,
abbia approntato una sorta di soluzione.
Ci sono persone nel quartiere che sarebbero ben disposte ad illustrare con i
vostri preposti le tematiche di questo inconveniente che causa perdite inutili
di acqua corrente.

Convocazione problema collegamenti autopostali Pianezzo
Gentilmente il presidente della commissione dei trasporti del Bellinzonese Adriano Pelli
Simone Gianini incontrerà il nostro presidente Adriano Pelli e la signora Romerio, che aveva sollevato il problema, per trovare una soluzione alle difficoltà che i giovani di Pianezzo incontrano per recarsi a scuola.

