Verbale riunione comitato no. 19
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 11 marzo 2020, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.19

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Chantal Castelli, Amos Castelli, Andrea Pongan

Assenti:

Giada Tognetti, Jairo Stauffer

Argomenti da discutere
1. Osservazioni al verbale no. 18

Tutti

2. Incontro con AQ S.A. del 12.3

Tutti

3. Echi riunione “valorizzazione sponda sinistra”

Tutti

4. Portinerie di quartiere: formulario-sondaggio

Tutti

5. Assemblea Generale del 25.3: preparativi, rappresentanza, ecc.

Tutti

6. “Tücc insema”: esame programma marzo-aprile, idee per maggiogiugno

Tutti

7. Incontro con altre società di valle: chi, quando, cosa? (p.es. “la sagra
da paes”)

Tutti

8. “la sagra da paes”: si continua?

Tutti

9. Eventuali

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Le risoluzioni dell’ultimo verbale sono ancora pendenti, ma con grande piacere prendiamo atto delle migliorie apportate alla cucina del policentro: piastre In corso
di cottura e cappa di aspirazione. Inoltre gli orologi sono stati posati
all’entrata della scuola e in palestra.
Argomento 2
L’associazione di quartiere di San Antonio ha chiesto un incontro con noi per In corso
discutere possibili/eventuali collaborazioni future. Volentieri li incontreremo il
12.03.2020 al Policentro per una riunione informativa.
Argomento 3
AQP ha presenziato all’incontro tenutosi settimana scorsa concernente la
valorizzazione della sponda sinistra, durante il quale è stato riferito che i
gruppi interessati verranno contattati in un secondo momento per seguire gli Evaso
sviluppi della situazione e per compilare un questionario che tratterà diversi
aspetti, fra i quali anche quello del progetto “faro” o trainante che rappresenterà la Valle Morobbia.
Argomento 4
A seguito del workshop organizzato da Generazioni&Sinergie al quale ha
partecipato Chantal durante il mese di gennaio, è stato proposto di realizzare
un questionario da inoltrare alla popolazione per sondare i bisogni e i desideri In corso
dei cittadini riguardo a quello che si aspettano da un’associazione di quartiere. Si tratta di un progetto a medio/lungo termine che affronteremo durante i
prossimi mesi e che ci permetterà di identificare gli eventi più pertinenti per la
prossima stagione (settembre 2020).
Argomento 5
A causa dell’emergenza Coronavirus l’assemblea ordinaria annuale del Evaso
25.3.2020 è stata rimandata a data da definire.
Argomento 6
Sempre per lo stato di pandemia attuale, tutti gli eventi in programma per i Evaso
mesi di marzo e aprile sono stati sospesi. Attendiamo nuove direttive dalle
autorità per pianificare gli eventi in programma.
Argomento 7
Siamo dell’idea che trovare sinergie fra le società della Valle Morobbia per Adriano
organizzare degli eventi sia la strategia vincente. Adriano si occuperà di con- incontro stabilito
tattare i responsabili delle varie società e proporre una data per discutere
eventuali collaborazioni.
Argomento 8
La sagra di paese prevista per il 22.8.2020 è al momento in stand-by, oltre In sospeso
agli sviluppi dell’emergenza Coronavirus prenderemo in considerazione le
collaborazioni con le società della Valle.
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