Verbale riunione comitato no. 8
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 17 aprile 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.8

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

dimissionari: Antonio Mu e Emilio Locatelli

Argomenti da discutere
1. Verbale no. 7

Tutti

2. Evasione dei punti no. 6, 13, 15 e 19 da parte del Municipio

Tutti

3. Procura bancaria alla cassiera

Cassiera

4. Conferenza dei presidenti AQP

Tutti

5. Sistemazione passo pubblico tra via strada vecchia e via cantonale
(Lettera Silvano Codiroli)

Tutti

6. Eliminazione container a Tremozza di sotto

Tutti

7 Criteri di assegnazione posti SI

Tutti

8 Inaugurazione Policentro 1.6.2019

Tutti

9. Eventuali

Tutti
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DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Argomento 1

Evaso

Nessuna aggiunta o commento al verbale dell’assemblea del 27.3.2019
Argomento 2.
La città di Bellinzona risponde in merito ad alcune risoluzioni menzionate nei
nostri precedenti verbali:
Punto no. 6, verbale nr. 2
Ringraziamo per la rimozione del filo spinato sul terreno adiacente la scuola Evaso
e per i cestini dei rifiuti collocati sul sedime del Policentro già qualche mese
fa.
Rimane ancora in sospeso la nicchia dei container dei rifiuti che toglie la
visuale agli automobilisti (punto molto pericoloso) e la necessità di un punto In sospeso, Municipio
acqua all’esterno dello stabile. In queste prime giornate calde il bisogno di
dissetarsi da parte dei bambini è molto sentito, anche fuori dall’orario scolastico, quando grazie alle giornate più lunghe ci si intrattiene a scuola per giocare e socializzare. Attendiamo provvedimenti.
Punto no. 16, verbale nr. 3
Ringraziamo in Municipio per averci consegnato le chiavi dell’albo alla ferma- Evaso
ta del bus e di avercene concesso la gestione.
Punto 15, verbale nr. 4
Prendiamo atto che le mancanze della cucina da noi segnalate siano state In sospeso, Municipio
inoltrate ai servizi competenti.
Punto 19, verbale nr. 5
Il problema dell’acqua “calda” in zona Carabella è tuttora una realtà. Atten- In sospeso, Municipio,
diamo nuovi sviluppi e soluzioni che dovrebbero arrivare con la messa in fun- AMB
zione del nuovo acquedotto della Valle Morobbia.
Argomento 3.
Viene assegnata la procura bancaria alla cassiera in modo che possa occu- Evaso
parsi individualmente della gestione del conto bancario AQP.
“Per il conto intestato all’Associazione Quartiere di Pianezzo, presso la
Banca Raiffeisen del Camoghè, si desidera conferire procura generale con
diritto di firma individuale alla signora Tognetti Giada, al fine di poter gestire autonomamente il conto anche tramite Raiffeisen e-banking”.

Argomento 4.
Vengono stabiliti i temi da discutere alla conferenza dei presidenti AQP: bi- Evaso
lancio gestione rifiuti, plastica, servizi soppressi (e utili) da ripristinare.
Argomento 5.
Si discutono i punti sollevati da Silvano Codiroli con il suo scritto del
25.3.2019. Il primo riguarda la sistemazione di un passaggio pubblico che
collega la strada vecchia con la strada cantonale. Alcuni di noi si sono recati
sul posto senza notare alcun disagio.
Silvano nella sua lettera cita anche la problematica della plastica la cui raccolta differenziata non è stata comunicata in modo abbastanza chiaro da parte delle autorità. AQP aveva già a suo tempo informato il Municipio tramite il
verbale no. 3 riguardo il discutibile volantino inoltrato alla popolazione.
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Evaso

Evaso

Si tocca la problematica delle nuove tasse per l’ acqua potabile che sono ben
superiori a quelle praticate dal vecchio Comune in virtù del fatto che non
avendo i contatori dobbiamo pagare ancora il forfait per rubinetto. Vista questa situazione il contribuente del quartiere di Pianezzo risulta essere penalizzato rispetto alla maggioranza degli altri quartieri della città.
Provvederemo a rispondere a Silvano Codiroli riguardo le sue argomentazioni.

Municipio

Segretaria

Argomento 6.
I container in zona Tremozza di sotto sono stati soppressi. Segnaliamo diver- Municipio
se lamentele da parte di cittadini nella zona limitrofa che usufruivano di questo utile servizio. Chiediamo delucidazioni in merito al Municipio ed il ripristino di tale servizio.
Argomento 7
Siamo venuti a conoscenza che per l’anno scolastico 2019/2020 5 bambini Municipio/ Dipartimendella Valle Morobbia non potranno frequentare la scuola dell’infanzia a Pia- to Istruzione
nezzo. Ci interroghiamo sui criteri di assegnazione dei posti e ci rammarichiamo molto che bambini della nostra valle non possano usufruire di questo
servizio appena istituito a Pianezzo.
Argomento 8
L’AQP intende partecipare all’inaugurazione del 1.6.2019 organizzando uno In elaborazione
spettacolo alla popolazione dopo pranzo. Sono state già richieste diverse offerte e nei prossimi giorni verranno effettuati dei sopralluoghi per valutare il
posizionamento della scenografia onde garantire lo svolgimento della giornata al meglio. Vi sarà ancora da chiarire il finanziamento di tale spettacolo (a
carico del Municipio?)
Argomento 9
L’AGISP (associazione genitori) segnala che una mamma di Lôro molto sen- In elaborazione
sibile alle questioni ambientali ha proposto di visionare un documentario che
illustra varie possibilità di crescita futura in modo sostenibile. Trattandosi di
un filmato più idoneo ad un pubblico adulto, AQP ha accettato di invitare la
popolazione di Pianezzo alla proiezione del filmato promuovendo una discussione aperta in palestra. La data concordata è il 24.5.2019 alle ore
20:00.
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