Verbale riunione comitato no. 12
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 22 luglio 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.12

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Jairo Stauffer

Argomenti da discutere
1. Evasione verbale no. 10

Tutti

2. Finanze: nuovo socio, fatture pendenti, rimborso spese, ecc.

Adriano, Giada,
Chantal

3. Parco giochi SI

Tutti

4. Incontri settimanali con la popolazione del quartiere: chi, quando,
come, che cosa? (Risoluzione no. 23, verbale 10)

Tutti

5. Pulizie di scale e ringhiere

Tutti

6. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1
Si rileggono i punti dell’ultimo verbale no. 10.

Risoluzione no. 25: attendiamo ancora una risposta da parte del Municipio
per quanto riguarda il posizionamento della cassetta postale nei pressi dell’ In attesa dal Municipio
albo AQP per eventuali richieste dei cittadini all’associazione di quartiere.
Risoluzione no. 22: prendiamo atto che la vecchia cabina telefonica
Swisscom è stata smantellata, quindi immaginiamo che la nostra richiesta di
collocare una bibliocabina in paese venga a cadere.
Risoluzione No. 26
Il comitato decide che vengano versati CHF 100.- alla segretaria come copertura delle spese di segretariato (carta, toner, francobolli, ecc.). Spese straor- Giada
dinarie come la stampa in tipografica di volantini e l’invio massivo di comunicazione alla popolazione verranno conteggiate separatamente.
Adriano

Argomento 3.
Sebbene ci sia stato comunicato dall’ufficio quartieri che il parco giochi della
scuola dell’infanzia sarebbe stato accessibile anche fuori dagli orari scolastici, al momento della nostra riunione serale, alle 20, abbiamo trovato il cancello chiuso. Adriano chiederà chiarimenti a Roberto Tamagni.
Risoluzione No. 23

Si propone di organizzare, come offerta aggregativa per gli abitanti di Pianezzo, 2 pomeriggi al mese (mercoledì dalle 14 alle 16) e una serata al mese
(sempre di mercoledì, ma orario da stabilire) nell’ambito dei quali offriremo un
angolo d’incontro per colloquiare, svagarsi, eseguire dei piccoli lavori, svilup- In elaborazione
pare temi e apprendere cose nuove. Verrà allestito un programma e la popolazione verrà informata per posta tramite volantino, assieme ai corsi di ginnastica che partiranno dalla seconda metà di settembre/ottobre. Se le finanze lo
permetteranno si vedrà di offrire una merenda ai presenti.
Risoluzione No. 27
Abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo la manutenzione in paese di
scale e ringhiere. Abbiamo già provveduto ad inviare del materiale fotografico
quale testimonianza della situazione all’ufficio quartieri. Attendiamo una presa di posizione per conoscere a chi spetta la responsabilità al fine di effettuare la manutenzione che necessitano le diverse ringhiere del paese.

In attesa dal Municipio

Risoluzione No. 28
Prendiamo atto dell’installazione della nuova barriera che regola l’accesso al
piazzale del Policentro. A titolo informativo chiediamo delucidazioni riguardo In attesa dal Municipio
la sua funzione e la regolamentazione per utilizzare il piazzale. Le attuali
chiavi di accesso al Policentro non sono abilitate all’esercizio della barriera.
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