Verbale riunione comitato no. 21
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 16 settembre 2020, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.21

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. Scarico del verbale no. 20

Tutti

2. Situazione finanze

Tutti

3. Morobbia Trial 2021

Tutti

4. Preparazione AG 2020

Tutti

5. Attività AQP

Tutti

6. Altro

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1

Evaso

Niente da commentare
Argomento 2

Adriano illustra la situazione finanziaria dell’Associazione, la quale permette Evaso
– in funzione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria – di investire in eventi
interessanti per la popolazione.
Argomento 3
Adriano è stato contattato da un gruppo della regione denominato “Baraonda” che intende organizzare per luglio 2021 una corsa/trail nella nostra Valle
per destare l’interesse di sportivi sempre più appassionati di questo tipo di
attività. Questa sarebbe una buona occasione per pubblicizzare la Valle MoTutti
robbia e, in funzione dell’esito della prima manifestazione, riproporre l’evento
annualmente. Si tratta di un investimento importante e gli organizzatori chiedono all’AQP un contributo in termini finanziari e di volontariato.
Ogni membro di comitato proporrà per la prossima riunione un importo ragionevole da devolvere agli organizzatori della Morobbia Trial.
Argomento 4
Adriano informa riguardo le dimissioni Giada Tognetti dal comitato, la quale
aveva assunto il mandato di cassiera.

Tutti

Si decide di comunicare la ricerca di membri di comitato tramite albo e nella
convocazione dell’Assemblea Generale che si terrà il prossimo 11 novembre
2020.
Argomento 5
Siamo motivati a riprendere le attività ed eventi aggregativi rispettando le disposizioni accresciute emanate dal Municipio riguardo l’emergenza sanitaria;
confidiamo in una ricezione positiva da parte della popolazione.
Vengono quindi proposti dei pomeriggi di teatro e serate a tema nel rispetto
Tutti
delle misure contemplate nel piano di protezione ufficiale: distanze, disinfettanti, mascherine e garantendo la tracciabilità dei partecipanti.
Si decide inoltre di sospendere fino all’inizio del prossimo anno le attività ricreative al mercoledì.
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