Bilancio di attività dell’anno 2020
Cari soci e amici di Sant’Antonio
il 2021 è alle porte ed è tempo di bilanci.
Il 2020 doveva essere il primo anno di attività della nostra associazione di quartiere ed era
iniziato con i migliori propositi e molti progetti da proporre alla popolazione del nostro
quartiere.
Purtroppo la situazione pandemica ha colpito anche il nostro cantone e ha
limitato le attività e la vita di tutta la popolazione.
A fine novembre 2019 l’aperitivo di accensione dell’albero di Natale in Piazza a
Carena ci aveva permesso di sentire vicina la popolazione del nostro quartiere
e di farci conoscere, aumentando il numero di soci, fino ad arrivare a 46 soci
attivi.
Per il mese di aprile 2020 l’associazione aveva previsto l’installazione della mostra Echi del
Tempo di Sandro Bassetti abbinata a serate di presentazione delle foto e dei documenti
storici legati alla Valle Morobbia. Purtroppo il confinamento ha impedito l’organizzazione
dell’evento che è stato posticipato alla primavera 2021 con la speranza di poter tenere
questa mostra che già in passato è stata molto apprezzata dalla popolazione.
Allo stesso modo non è stato possibile organizzare la festa e il pranzo del Primo d’Agosto.
Il mese di luglio si è svolta l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei conti, alla presenza
dei soci 2019 in rispetto dei limiti imposti dal piano pandemico.
Il verbale dell’assemblea è consultabile sul sito della città di Bellinzona
https://www.bellinzona.ch/quartieri .
Durante la riunione l’Assemblea ha riconfermato i membri del comitato e ha approvato
all’unanimità i conti del 2019 che si concludono con un utile di CHF 1223,40 .
Il comitato ha proposto all’assemblea di rinunciare alla riscossione della tassa sociale 2020
e di bonificare quelle già versate rendendole valide per l’anno 2021. Questo perché non
avendo potuto organizzare eventi e manifestazioni, il lavoro dell’associazione è andato in
pausa. L’assemblea ha approvato la proposta all’unanimità. Tutti i soci che hanno versato la
tassa 2020, non dovranno quindi più versare quella del 2021.

Il 2020 si è però concluso con delle positive novità
Prima fra tutte la riapertura della Biblioteca di quartiere presso
l’ex-casa comunale a Riscera. Grazie alla disponibilità e
all’intraprendenza di Katjuska Schär il nostro piccolo spazio di
incontro ha ripreso vita. Il locale è stato organizzato, i libri
catalogati e l’offerta rimpolpata. In pochi giorni sono stati anche
attivati una pagina Facebook e un canale YouTube dove
vengono pubblicati video, audio-storie, novità e molto altro.
I giorni di apertura della biblioteca sono il mercoledì e il sabato
dalle 16:00 alle 18:30.

Sempre tramite la biblioteca, che è gestita in collaborazione con le Biblioteche comunali di
Bellinzona, stiamo organizzando delle serate di presentazione di autori locali e delle nuove
uscite letterarie in videoconferenza su Zoom, finché non si potranno svolgere in presenza.
Per queste e altre informazioni consultate la pagina Facebook o recatevi sul posto. Appena
sarà possibile riaprire il locale al pubblico (da disposizioni Covid) Katjuska sarà lieta di
accogliervi, aiutarvi e consigliarvi, magari sorseggiando un buon caffè.
Con il nuovo orario 2020/2021 è stato potenziato il servizio pubblico in
Valle Morobbia e finalmente possiamo godere di corse a cadenza
oraria (ogni mezz’ora negli orari di punta) che permettono di recarsi a
Giubiasco fin dal mattino presto. Speriamo che la popolazione
sfrutterà questo servizio per gli spostamenti quotidiani e che si possa
così garantire un servizio efficiente anche in futuro.

Da fine dicembre anche in alta valle si può giornalmente
acquistare il pane fresco. Il signor Pietro Russo ha deciso di fare
il servizio di vendita in tutti i nuclei dell’alta valle, compreso
Paudo, con il suo furgone. In caso di bisogno risponde al
numero di cellulare 078 912 40 25.
Il pane della Panetteria Valsangiacomo può essere acquistato
ogni giorno, dal lunedì al sabato verso le ore 9:00. Il furgone
parte dalla piazza di Carena e poi scende di paese in paese fino a Paudo.

A tutti voi vanno i nostri migliori auguri per uno
splendido 2021 ricco di gioia e di momenti di
incontro e condivisione.

Il Comitato

