Verbale no. 7
Assemblea Generale Ordinaria
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 27 marzo 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Assemblea generale ordinaria

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

-

Ordine del giorno
1. Controllo delle presenze ed eventuali nuove adesioni

Chantal / Giada

2. Saluto del presidente

Adriano

3. Relazione del presidente e del comitato

Adriano

4. Situazione finanziaria

Giada

5. Programma annuale

Adriano

6. La parola al Municipio
7 Eventuali

Simone Gianini
Tutti

DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Argomento 1
All’assemblea sono presenti 38 persone.
Sono state incassate le quote di 11 nuovi soci.
La segretaria invierà la lettera di conferma di adesione ai nuovi soci.
In totale possiamo così contare 97 soci.

Argomento 2
Saluto del presidente.

Chantal

Adriano / Evaso

Argomento 3
Il Presidente riassume le attività svolte dal comitato dal momento della sua
costituzione (22.11.2018) ad oggi. Siamo felici di constatare che diverse la- Adriano
mentele e carenze sono state risolte grazie alla collaborazione col Municipio.
Rimangono ancora dei punti in sospeso che andranno affrontati durante il
2019.

Argomento 4.
Giada illustra la situazione finanziaria dell’Associazione. Siamo lieti della de- Giada / Evaso
cisione del Municipio di stanziare un credito alle associazioni di quartiere.

Argomento 5.
Con rammarico il Comitato comunica che a causa di conflitti con altri eventi
presenti sul territorio rinuncia ad organizzare la Sagra di fine estate. Esso si
impegna a riproporla l’anno prossimo muovendosi per tempo onde evitare
altre concomitanze di manifestazioni.

Tutti

Argomento 6.
Quale rappresentante del Municipio alla nostra assemblea partecipa Simone Gianini
l’avvocato Simone Gianini.

Argomento 7
Negli eventuali viene lasciata la parola ai presenti per le loro osservazioni, Tutti i soci
che riassumiamo di seguito.
Prendiamo volentieri atto che in caso di necessità i pompieri di Bellinzona
sono a disposizione per giornate di aiuto alle società presenti in valle (pulizia
Claudio Codiroli
sentieri, …). Amos Castelli aggiunge che informerà la Società Cooperativa
Monti di Stagno di questa interessante opportunità.
A più riprese emerge la problematica del traffico che transita fra Giubiasco,
Paudo e Carena. Sia moto che automobili spesso prendono la strada cantonale come terreno di prova per spingere al massimo i loro motori. Questo
Polizia/Municipio
comportamento è molto pericoloso oltre che disturbante. La popolazione
chiede che vengano eseguiti dei controlli della velocità da parte della
Polizia
La riservazione della sala polivalente per uso privato risulta essere molto
complicato. E’ stata richiesta per un matrimonio, e anche se si trattava di catering, l’utilizzo della cucina non è stato concesso. Inoltre i tempi di consegna Municipio
e riconsegna sono stretti, dato che per un matrimonio alle 10 si concedeva la
sala a partire dalle 9. Sarebbe auspicabile snellire queste procedure, come pure la gestione delle chiavi dello stabile.

DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Alcuni presenti chiedono informazioni riguardo un eventuale ampliamento del
policentro per ospitare una nuova sezione d’asilo. Gianini conferma che è in Municipio
corso uno studio di fattibilità.
Diversi soci chiedono delucidazioni in merito alla sistemazione esterna del
policentro. Non è funzionale, non vi è uno spazio conviviale all’esterno per la
popolazione, i bambini della SE non hanno giochi con cui giocare e il terreno
Municipio
è molto polveroso; questo provoca disagi alla scuola e alla popolazione delle
case limitrofe. Inoltre non vi è un accesso per passeggini e carrozzine (rampa).
Si chiedono delucidazioni riguardo i costi della costruzione del policentro, più
precisamente se il budget approvato è stato oltrepassato. Gianini risponde Municipio
che i conti non sono ancora definitivi ma che a breve verrà stilato un bilancio.
Si chiede di usufruire delle garanzie ancora valide per le opere eseguite al
policentro e di far sistemare/riparare difetti ancora presenti. Un esempio è il
Municipio
corrimano sulle scale sul retro che da mesi è traballante e pericoloso per i
bambini; malgrado le diverse notifiche non è stato ancora fissato.
La società Pro-Paudo informa che la Capanna Genzianella aprirà nel periodo
estivo, più precisamente dal 15.06 al 15.08.2019. Con piacere L’AQP intende
affiggere all’albo della fermata dell’autobus la locandina di sicuro interesse Pro-Paudo
per tutta la popolazione. Inoltre comunica che hanno tagliato delle piante al
“Pian di Curei”, chi è interessato può usufruire del legno ben accatastato.
Per lo sviluppo dei lavori e tempistiche concernenti il nuovo acquedotto rivolTutti i soci
gersi ad Andrea Bersani (andrea.bersani@bellinzona.ch)
Lo Sci Club Morobbia critica la procedura con cui si avrebbero dovuto mettere a disposizione spazi nei magazzini del policentro alle società presenti in
valle. Dopo una prima fase di negoziazione sembrava che la questione fosse
Municipio
risolta, ma l’appuntamento per la consegna delle chiavi è stata derogato con
una telefonata. Allo stato attuale tali spazi non sono ancora stati concessi/assegnati.
Gianini comunica che con l’apertura del tunnel ferroviario del Monte Ceneri
nel 2020 ci sarà un potenziamento del servizio di trasporto pubblico, linea
degli autopostali Giubiasco-Carena compresa. Si prevede una coincidenza Municipio
ogni 30 minuti durante la settimana; anche nel fine settimana ci saranno alcune corse supplementari.
Gianini anticipa che il Municipio organizzerà alcune serate d’informazione per
i quartieri. La prossima si terrà il 2.9.2019 e approfondirà diversi temi, tra i Municipio
quali il nuovo acquedotto.

