Verbale riunione comitato no. 24
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 9.2.2021, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.24

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Chantal Castelli, Amos Castelli, Claudio Codiroli, Arianna Speziga Luzzi

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Valutazione questionario

Tutti

2. Richieste/Info/Suggestioni/Critiche dalla popolazione

Tutti

3. Evoluzione soci, situazione cassa

Tutti

4. Prossimi passi

Tutti

5. Altro

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1
Il nostro questionario ha riscontrato un buon successo e abbiamo ricevuto diversi
riscontri in merito. Dalle risposte ottenute intuiamo che siamo sulla strada giusta; il
nostro operato e i nostri eventi soddisfano la maggior parte delle persone. Alcuni
hanno fornito spunti interessanti da valutare e sviluppare durante l’anno a venire.

Questionario evaso
Nuove proposte da sviluppare

Argomento 2
Per conoscenza inoltriamo una copia del risultato del sondaggio all’ufficio quartieri e
riassumiamo i punti salienti del questionario, dove gli interpellati hanno potuto rispondere liberamente esprimendo le proprie idee. In breve:
-

Manutenzione giardino Policentro (molti sassi, pericoloso per i bambini)

-

Organizzazione pranzi per gli anziani, aiuto nella spesa, pratiche burocratiche

-

Offerta lezioni di recupero in cambio di altri favori

-

Consulenza per l’orto

-

Fitness all’aperto o all’interno del Policentro

-

Più ombra e panchine per intrattenersi all’esterno del Policentro

-

Aiuto con gli animali domestici

-

Ecc.

In valutazione

Argomento 3
Le finanze di AQP sono in buono stato. Seppur inferiore all’anno precedente, il numero dei soci paganti è soddisfacente e con quanto incassato e risparmiato a causa
del COVID speriamo di poter presto organizzare eventi interessanti. Abbiamo deciso
di sostenere l’associazione polisportiva Baraonda, perché crediamo in una collaborazione che possa portare numerosi vantaggi a tutta la Valle.

Evaso

Ringraziamo infine il Municipio per averci rimborsato la metà della spesa per i volantini inviati a tutti i fuochi per gli annunci delle manifestazioni; che a causa
dell’emergenza sanitaria sono state a forza maggiore cancellate.
Argomento 4
Sulla scorta della nostra prima newsletter, abbiamo constatato che il modo più efficace (e meno costoso) per comunicare con i nostri soci sia attraverso la posta elettronica e il blog creato ad hoc. Intendiamo quinti utilizzare questi canali per informare
periodicamente la popolazione riguardo le novità e il nostro operato. Per chi non ha
familiarità con i mezzi informatici ricordiamo che siamo sempre a disposizione per un
incontro; inoltre esiste anche l’albo di quartiere alla fermata del bus il quale rappresenta un’ulteriore interfaccia con la nostra associazione.
Risoluzione no. 38
Abbiamo condiviso il progetto lanciato dalla città di Bellinzona riguardo le bibliocabine (nota a livello mondiale come “little free library”); non essendocene più a Pianezzo
si è deciso di collaborare con Bibliocarmena, in modo da poterne posare una al Policentro. Chantal del comitato si mette a disposizione per gestirla e sorveglierà che
l’utilizzo pubblico avvenga in modo ordinato ed educato. Per l’ubicazione suggeriamo
sotto il portico del Policentro, dove c’è l’albo comunale e la bucalettere delle votazioni, per essere riparata dalle interperie.

Evaso

In corso con città Bellinzona e Bibliocarmena

Argomento 5
Si è discusso della missiva scritta da alcuni abitanti di Paudo direttamente al Municipio. Ne siamo venuti a conoscenza indirettamente e anche se dispiaciuti per non essere stati interpellati in quanto rappresentanti del territorio di Pianezzo, confermiamo
le problematiche esposte.
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Evaso

