Associazione del quartiere di Claro
- CLARO VIVA -

Verbale dell’assemblea sociale 2020
Data e ora:
Luogo:
Soci presenti:
Rappresentanti Municipio:

1.

Martedì 28 gennaio 2020, ore 20:00
SE Claro
52 (comitato compreso), scusati 2
Mario Branda, Simone Gianini e Christian Paglia

Saluto e nomina presidente del giorno e scrutatori

Il presidente, Silvio Portavecchia, saluta l’assemblea e le autorità comunali presenti, scusando Roberto Tamagni. Silvio propone Omar Cadola come presidente del giorno. In assenza di altri candidati, Omar Cadola è
presidente del giorno.
Saluto da parte di Omar Cadola e proposte scrutatori Riccardo Zuretti e Marco Bullo, votati all’unanimità.
Saluto da parte del Sindaco Mario Branda, interesse da parte del Municipio per ascoltare e capire se
l’associazione sta “operando come previsto”. Importante sentire le opinioni e gli umori del quartiere.

2.

Approvazione verbale dell’assemblea del 29 gennaio 2019

Esonero lettura: concesso (0 contrari, 1 astenuto).
Votazione approvazione verbale 2019: approvato (0 contrari, 3 astenuti)
Votazione pubblicazione verbale online (sito internet): approvato (1 contrario, 2 astenuti).
Il verbale della seduta del 29.01.2019 è approvato, e verrà pubblicato sul sito www.bellinzona.ch/claro.

3.

Resoconto attività 2019

Soci
Simone Abruzzi annuncia il numero di soci attuali. Ricorda che possono votare sia i soci 2019 che i soci
2020. Consiglia ai soci che non l’hanno ancora fatto di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica (a
ass.quartiere.claro@bellinzona.ch) per favorire la fluidità d’informazione.

Casa Magoria
Severino Bronner riassume di ciò che è stato fatto nel gruppo di lavoro (composto da Renato Svaluto-Ferro,
Ivan Fontana, Severino Bronner, rappresentati dell’autorità comunale e specialisti del Cantone): il punto
principale è legato al come sfruttare questo edificio e come mantenerlo/restaurarlo. Per ora sono stati fatti
i lavori di pulizia della roccia e di rilievo. Le idee spaziano da un mantenimento in sicurezza dello stato attuale, la costruzione di un tetto e magari anche una sopraelevazione (es. in vetro) per creare una “casa culturale” con spazi per eventi, mostre, ecc.
Renato Svaluto ricorda che l’ex Municipio di Claro aveva stanziato i fondi per l’edificio per la sua riqualifica
e riedificazione. Alberto Battaglia ricorda l’importanza del valore storico e chiede che vi sia una visione ampia di progetti (ad esempio con un concorso di idee). Roberto Keller aggiunge che a suo tempo degli studenti dalla Germania hanno lavorato sull’edificio: sarebbe opportuno tenere conto di queste valutazioni.
Il municipale Christian Paglia aggiunge che verrà fatta una perizia per la messa in sicurezza delle rovine e un
rilievo storico.
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Assemblea ordinaria 2019 - verbale

“Il mondo di Max”
Lucia Beretta-Piccoli Dotta informa che i progetti sono un po’ in stallo per diversi motivi. Si continua con
l’inventario. Madelaine Läubli è a disposizione per gli interessati, ad eseguire visite.

Ufficio postale
Simone Abruzzi ricorda brevemente la raccolta di 2442 firma contro la chiusura dell’ufficio postale di Claro,
consegnate al Municipio in aprile 2019. Si attende risposta da PostCom (organo di supervisione sulla Posta).
Il sindaco Branda conferma l’attesa della risposta da PostCom, nel caso, molto probabile, in cui fosse respinto il ricorso, ci sarà posto per l’agenzia postale presso la Casa comunale (in corso la realizzazione di un
accesso facilitato ai disabili). Nel frattempo è sorto interesse che l’agenzia possa essere presso la Denner.
Simone informa appunto che a breve ci sarà un sondaggio, in accordo con l’autorità comunale, per poter
proporre quello che Claro vuole.

Eventi: Filarmonica Gorduno/Carasso/Daro e Serata informativa “Zanzara Tigre”
Silvio Portavecchia ricorda le due serate, organizzate su proposte e con la preziosa collaborazione di soci di
CLARO VIVA. In entrambe le serate c’erano ca. 50 persone. La serata informativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione di quartiere di Gnosca.

Contatti con le autorità comunali e altre associazioni
CLARO VIVA è stata invitata a partecipare a delle serate informative e di lavoro e ad un sondaggio sul nuovo
Masterplan di Bellinzona. Severino ringrazia la Città per il coinvolgimento su questo tema importante.
Renato Svaluto propone all’associazione di organizzare una serata pubblica per informare la popolazione
sul tema.
Simone Gianini aggiunge che sino stati invitati 120 associazioni/gruppi d’interesse (locali e regionali) che
hanno dato una buona risposta ed interesse. Sulla base di questo è stato dato mandato a 3 gruppi/consorzi
di presentare un loro Masterplan, che ora un collegio di esperti sta valutando, Verrà poi deciso come coinvolgere nuovamente la popolazione.
In risposta ad una domanda, Silvio spiega che in autunno si è tenuta una riunione tra i presidenti delle attuali Associazioni di quartiere, proprio per poter sviluppare sinergie, e Simone ricorda che in novembre
2019, come già avvenuto nel 2018, il Comitato ha incontrato le società e associazioni attive sul territorio di
Claro, per le quali CLARO VIVA vuole essere di sostegno e supporto.

MiniMove di IdeeSport
Simone informa che il progetto è nato anche grazie alla sollecitazione di CLARO VIVA, su spunto dei soci. 5
delle 15 domeniche pomeriggio di gioco per bambini da 2 a 5 anni (accompagnati) si svolgono nella palestra
di Claro. Domenica 9.02. sarà l’ultima a Claro, poi sarà a Camorino. IdeeSport è contenta della partecipazione, anche se a Claro, con 15-25 bambini, era inferiore che a Bellinzona (Semine).
Simonetta Svaluto-Ferro ha precisato che il coinvolgimento di famiglie straniere (uno degli obiettivi
dell’attività) è stato chiaramente più importante nei pomeriggi organizzati a Bellinzona.

Pranzo di Natale degli anziani
Florian Spaskov ha spiegato che al pranzo hanno partecipato 85 anziani: bello che l’associazione contribuisce a mantenere queste “tradizioni” e favorire la vita sociale nel quartiere.
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Assemblea ordinaria 2019 - verbale

Rapporto di revisione e approvazione consuntivo 2019

Severino Bronner, cassiere, riassume i conti dell’associazione: il guadagno del 2019 è di 2’390 CHF e l’avere
in cassa a fine anno è stato di 12'091 CHF
Lettura del rapporto revisione da parte di Omar Cadola (in qualità di revisore).
I conti del 2019 vengono approvati dall’assemblea all’unanimità.

5.

Nomina del comitato per il biennio 2020-2021

Simona Corecco ha dato le dimissioni durante il 2019. Il restante comitato uscente si ricandida. Lorenzo
Bardelli è un nuovo candidato e si presenta brevemente: lavora presso AMB, e abita a Claro da 2 anni, sposato con 2 figlie (4.5 e 1.5 anni).
Omar Cadola chiede se ci sono persone che vogliono entrare nel comitato. In totale si possono avere fino a
9 membri di comitato. Nessuno si offre.
Davide Fontana chiede come funziona il comitato e se ci sono posti specifici: si risponde che il comitato si
incontra circa 1 volta/mese, e le attività vengono poi gestite da 1-2 del comitato, in collaborazione con gli
altri e con i soci promotori o interessati. Le cariche (presidente, cassiere, ecc.), secondo statuti, vengono
definite all’interno del comitato stesso (non dall’assemblea).
Omar Cadola propone la nomina/elezione del comitato comprendente Simone Abruzzi, Lucia BerettaPiccoli Dotta, Severino Bronner, Silvio Portavecchia e Florian Spaskov, con l’aggiunta di Lorenzo Bardelli.
L’assemblea nomina il comitato all’unanimità, e per acclamazione.

6.

Nomina della Commissione di revisione per il biennio 2020-2021

Come revisori si ripropongono Giorgio del Curto (assente per lavoro) e Omar Cadola.
L’assemblea nomina come revisori Giorgio del Curto con Omar Cadola, all’unanimità.

7.

Prospettive 2020 e temi d’attualità per il quartiere. Parola ai soci.

Attività per il 2020
Simone spiega anche per il 2020, il Comitato vuole promuovendo eventi e attività che da un lato favoriscono la socializzazione e dall’altro gli aspetti culturali locali, cercando di mantenere le buone traduzioni della
vecchia Claro. Inoltre vuole mantenersi vigile sul territorio e mantenere i contatti con gli enti pubblici e con
la Città.
Per il 2020, oltre al proseguo dei gruppi di lavoro e normali attività del comitato, si intende investire in:
-

sondaggio a tutti i fuochi di Claro sull’agenzia postale (febbraio-marzo 2020)

-

teatro dialettale (Petronilla in scena): 17 maggio 2020

-

concerti di gruppi locali

-

mercatino di Natale: 02 dicembre 2020

-

pranzo di Natale per gli anziani

-

eventuali serate informative, o altro

-

richieste, proposte e incontri con le autorità comunali su temi specifici

Per queste attività il comitato ha bisogno dei soci, dei loro occhi attenti, delle loro idee e delle iniziative.
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Assemblea ordinaria 2019 - verbale

Centrale termica e teleriscaldamento
Severino informa che è stato creato un gruppo di lavoro con AMB, per riattivare l’idea della realizzazione di
un teleriscaldamento con una centrale termica a cippato. AMB sembra essere seriamente interessata e sono state già valutati e i pro e i contro di una sua ubicazione in centro paese e fuori dal paese.
Marco Pellegrini si dice sorpreso che il Patriziato non è stato coinvolto. Il Comitato risponde che il progetto
non è ancora partito, ma era solo un gruppo di lavoro (incontratosi solo una volta) per valutarne la fattibilità e l’interesse. Durante l’incontro il patriziato è stato citato come partner essenziale e quindi verrà coinvolto al più presto.

Biblio-cabine
Florian spiega che, essendocene già una (zona Casa Anziani), per ora non se ne vede la necessità di organizzarne un’altra, visto che oltretutto essa deve venir gestita con un investimento di tempo non indifferente.

Bus di Claro
Si chiedono chiarimenti per la situazione del trasporto pubblico nel nucleo di Claro.
Simone Gianini prende subito la parola e spiega che su questo tema ha avuto un incontro proficuo con il
Comitato e può ora esporre le novità. Il bus che fa il giro nel centro paese di Claro viene sì utilizzato, ma
non quanto basterebbe a mantenere attiva la linea. Malgrado questo la linea verrà mantenuta ed addirittura potenziata: ci sarà una linea a sé (e non solo una “deviazione” delle linea Airolo-Bellinzona), con capolinea a Castione e a Scubiago, potenziando le corse da 6 a 11 in settimana (compresi gli orari “di punta”) e 6
corse al weekend.

Quadri del Marioni
Sono 4 anni che le opere del Marioni hanno lasciato il quartiere di Claro, malgrado la convenzione che vengano tenuti a Claro. Mario Branda promette di verificare lo stato del lavoro di catalogazione delle opere che
al momento sono conservate alla Villa dei Cedri. La scelta di un luogo che li accolga, magari accessibile al
pubblico, non è facile, in quanto deve poterli conservare in maniera idonea.

Situazione viaria
Si apre una discussione sulla situazione viaria a Claro: sulla scorta di casi concreti si chiede da un lato di allargare certe vie in cui lo scambio tra veicoli è difficoltoso, dall’altro si chiedono interventi di moderazione
del traffico ed in particolare di riduzione della velocità, in quanto molti non rispettano il 30 km/h. Si chiedono misure costruttive, modifiche degli incroci, marciapiedi, radar “gentili”, ecc.
Mario Branda interviene dicendo di aver preso atto della situazione e di portare la discussione ai servizi
preposti. Ribadisce però che in questo ambito le opinioni sono spesso discordanti e opposte… ad esempio
c’è chi vuole i controlli radar e chi invece, quando ci sono, accusa il Municipio di voler “fare cassetta”. Christian Paglia aggiunge che sono stati stanziati crediti sia per la manutenzione straordinaria. che per investimenti sui tratti stradali degradati.
Inoltre la viabilità è parte della variante di PR di Claro che attualmente è ancora ferma per ricorsi (in parte
proprio per l’aspetto delle strade) ed attesa di decisione da parte del Consiglio di Stato.

Altri spunti
Migliorare la segnaletica dei sentieri e vie pedestri: è responsabilità dell’ufficio turistico. Come CLARO VIVA
inoltreremo la richiesta di valutare la situazione.
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Assemblea ordinaria 2019 - verbale

Eventuali e altre comunicazioni.

Soci e comunicazione
Simone Abruzzi ricorda ai soci di fare pubblicità per raccogliere più soci, in modo da essere un’associazione
che davvero rappresenta il quartiere di Claro.
Inoltre ultimamente veniamo contattati per la promozione di eventi o altro organizzati da terzi. Finora,
concordi a quanto deciso all’assemblea 2019, non abbiamo inviato ai soci queste pubblicità, se non quando
CLARO VIVA era coinvolta o promotrice.
Chiediamo ora se, per aiutare a promuovere eventi locali, l’assemblea concorda che vengano inviati inviti e
pubblicità ai soci. L’idea non è di riempire la casella di posta dei soci, ma inviare (quando possibile riassunte
in una mail sola) le informazioni solo di venti organizzati da gruppi/società di Claro e/o sul territorio di Claro. Chi non vuole riceve queste informazioni può comunicarcelo.
L’assemblea concorda sull’invio di mail pubblicitari per eventi di Claro, con 2 contrari e 2 astenuti.

Socials
Florian Spaskov annuncia che la promozione verrà fatta anche sulla pagina Facebook di CLARO VIVA, che
verrà aggiornata regolarmente con dei post di diverso genere, per rendere la pagina più attiva.

Vari e conclusioni
Viene chiesto di anticipare l’inizio dell’assemblea (ad es. 19:30) e che ci sia un aperitivo: l’occasione per
scambiare due chiacchiere. Il Comitato ricorda che per altri incontri si è sempre fatto un aperitivo, e raccogli l’idea per l’assemblea del 2020, che tra l’altro sarà molto probabilmente il 26 gennaio 2021.
Roberto Keller fa i complimenti per il lavoro svolto con impegno e vede con piacere l’evoluzione e la quantità di progetti in corso e in vista.
Renato Svaluto accenna ai lavori, finalmente iniziati, di rinaturalizzazione dei riali per dare un impatto positivo alla fauna e alla flora del territorio.
Severino conclude, ringraziando per la partecipazione l’assemblea ed i rappresentati del Municipio. Prima
dell’aggregazione era preoccupato della lontananza del Municipio, ma ora riconosce una grande vicinanza
con le autorità. Vi è una buona comunicazione e ringrazia per il lavoro svolto e per la disponibilità.

Per il verbale,
Florian Spaskov, vicepresidente
Simone Abruzzi, segetario
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