Verbale riunione comitato no. 14
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 18 settembre 2019, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.14

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Domande/risposte dalla nostra pagina web sotto il portale
www.bellinzona.ch/quartieri

Tutti

2. Incontri con la popolazione del mercoledì

Tutti

3. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Per una serie di intoppi l’indirizzo e-mail del comitato di quartiere
ass.quartiere.pianezzo@bellinzona.ch, presente sul sito www.bellinzona.ch
non ha funzionato nel modo corretto. Abbiamo provveduto a rispondere a Evaso
tutte le mail pendenti e assicuriamo la popolazione che da subito è attivo e
funzionante quale metodo di comunicazione con il comitato. Ci scusiamo per
gli eventuali disagi arrecati.
Argomento 2
È tutto pronto per il primo appuntamento di quartiere che si terrà il 2.10.2019.
Inizieremo nel pomeriggio con una merenda offerta a tutti i presenti e in serata avremo la possibilità di ascoltare due esperti della micologia della società
di Locarno che ci parleranno del mondo dei funghi. Abbiamo informato tutta 2.10.2019
la popolazione della Valle Morobbia tramite circolare a tutti i fuochi e ci auguriamo grande affluenza da parte della popolazione. Gentilmente Roberto Tamagni ha inserito il nostro volantino “Tücc Insema al Policentro” sulla nostra pagina www.bellinzona.ch/quartieri dove il calendario verrà regolarmente
aggiornato.
Risoluzione No. 29
Da circa 1 anno maestre, assemblea dei genitori e gruppi sportivi hanno richiesto di apporre degli orologi nella palestra, nella mensa e all’entrata
dell’istituto scolastico. Sono molto importanti, sia per le maestre per gestire le
lezioni, sia per l’assemblea genitori che offre una sorveglianza bus fino Municipio
all’orario dell’autopostale (16:40, 25 min. dopo il termine della scuola), sia per
le addette alla mensa che si occupano dei bambini durante la pausa pranzo,
sia per i gruppi sportivi che regolarmente svolgono le loro attività in palestra.
Chiediamo che vengano posati i 3 orologi come già richiesto al più presto
possibile.
Risoluzione No. 30
Ci è giunta voce che la scuola mette a disposizione dei contenitori solidi, in
alluminio per la raccolta differenziata dei rifiuti. Vorremmo che questi conteni- Municipio
tori vengano posti all’esterno del Policentro affinché tutti gli utenti possano
usufruirne.
Risoluzione No. 31
Utilizzo spazi nei locali PCI per le società della Valle Morobbia.
A tutt’oggi AGISP (Assemblea Genitori) e AQP (Associazione di quartiere) Municipio
sono interessate ad occupare lo spazio in questione per lo stoccaggio del
loro materiale. A tale proposito sarebbe auspicabile depositare degli armadi a
disposizione delle due società.
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