Verbale riunione comitato no. 17
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 8 gennaio 2020, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.17

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. Osservazioni al verbale no. 16

Tutti

2. Pendenze di cassa

Giada

3. Richieste da parte dei cittadini

Tutti

4. Programma degli eventi marzo-aprile 2020

Tutti

5. AG AQP, ev. inviti

Tutti

6. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Per il momento con il Municipio resta ancora aperte la risoluzione no. 32 del Municipio
verbale no. 16 e alcune altre dei precedenti verbali. Attendiamo sviluppi.
Argomento 2
A seguito della nostra lettera per il tesseramento 2020 e in occasione
dell’aperitivo di Natale organizzato il 20 dicembre scorso, abbiamo già raccol- In elaborazione /
to diversi rinnovi e nuove adesioni alla nostra società. Bisogna aggiornare la Giada, Chantal e
lista dei soci e completarla con più informazioni possibili, quali l’e-mail per Amos
informare in modo più rapido i nostri soci riguardo i prossimi eventi. Si propone di mantenere la lista dei soci su un “cloud” in modo che tutti possano avere accesso al documento aggiornato ed evitare così dei doppioni.
Risoluzione No. 33
Da più cittadini ci è giunta la richiesta di esplorare la possibilità di ripristinare
il Percorso Vita che in passato si trovava in zona “Olpera”. In Svizzera i percorsi vita sono gestiti dall’assicurazione Zurigo e sicuramente Municipio
un’associazione di quartiere non può prendersi carico di un tale progetto. Tuttavia appoggiamo la richiesta e la inoltriamo al Municipio per un riscontro in
merito.
Argomento 4
È stato concordato il programma “Tücc insema al Policentro” per marzo – In corso
aprile 2020. Le ultime modifiche sono in fase di elaborazione e le proposte Chantal
dettagliate verranno inviate assieme alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria.
Argomento 5
L’assemblea generale ordinaria dell’AQP è fissata per il 25 marzo 2020 alle In corso
ore 20:00. In fase di elaborazione la lettera da inviare a tutti i fuochi, assieme Adriano / Chantal
al programma delle prossime manifestazioni.
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