Associazione del quartiere di Claro
CLARO VIVA

Verbale dell’assemblea sociale 2021
Data e ora:
Luogo:
Soci presenti:

30 giugno 2021 (termine della consultazione per corrispondenza)
per corrispondenza
convocazione e materiale di voto inoltrato a tutti i fuochi di Claro: 47 votanti validi

Consultazione per corrispondenza
In accordo con il Servizio Quartieri della Città di Bellinzona, e come consuetudine per la maggior parte delle
associazioni in questo periodo di restrizioni sanitarie, l’assemblea ordinaria 2021 si è tenuta per corrispondenza: i soci (che hanno comunicato l’indirizzo e-mail) l’hanno ricevuto la documentazione completa in formato elettronico e poi tutti i fuochi di Claro (1305 bucalettere) l’hanno ricevuta in forma cartacea. In questo
modo tutti i residenti di Claro hanno avuto la possibilità di partecipare all’assemblea sociale, a patto di essere
soci al momento della scadenza dell’inoltro delle risposte, il 30 giugno 2021.
ASSEMBLEA
Sono ritornati 48 formulari di risposta/voto, di cui 1 non ha potuto essere preso in considerazione, in quanto
non socio di CLARO VIVA: si contano quindi 47 formulari validi (la partecipazione è quindi come nelle assemblee degli anni scorsi). Le comunicazioni e i suggerimenti ricevuti verranno riassunti al capitolo 5.
SOCI
A fine giugno l’associazione conta 169 indirizzi, di cui 97 soci paganti per il 2021, e di cui 32 nuovi soci. Nel
2020 i soci paganti erano 105 (più 27 soci del 2019, che, ancora oggi, non hanno pagato per il 2020).

1.

Approvazione verbale dell’assemblea del 28 gennaio 2020

Il verbale è stato inviato a tutti i soci ed è disponibile sulla pagina web www.bellinzona.ch/claro.
Il verbale dell’assemblea del 28.01.2021 viene approvato con 44 favorevoli e 3 astenuti.
Il presente verbale viene anche pubblicato sulla pagina web sopraindicata per la consultazione.

2.

Rapporto di revisione e approvazione consuntivo 2020

Chiusura finanziaria 2020 con un capitale di 17'617 CHF e un utile d’esercizio di 5'523 CHF.
Il rapporto di revisione, parte della documentazione dell’assemblea, è allegato al presente verbale.
I conti 2020 di CLARO VIVA vengono approvati dall’assemblea, con 46 voti favorevoli e 1 astenuto.

3.

Nomina di membri di comitato

Il comitato è composto da Silvio Portavecchia (presidente), Florian Spaskov (vice-presidente), Severino Bronner (cassiere), Simone Abruzzi (segretario), Lucia Beretta-Piccoli Dotta, Lorenzo Bardelli (entrato nel 2020).
L’assemblea nomina ora MICHELA LOCATELLI come nuovo membro di comitato, all’unanimità (47 voti favorevoli). Michela (di Claro, 50 anni, fotografa) ringrazia per la fiducia accordatale.
Secondo statuti sono possibili 9 membri di comitato, quindi se ci sono interessati, che si annuncino volentieri!
Il comitato e la commissione di revisione (Giorgio Del Curto e Omar Cadola) rimangono in carica 2 anni e la
prossima elezione sarà all’assemblea ordinaria del 2022.
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4.

Assemblea 2021 - verbale

Resoconto attività 2020 e prospettive 2021

La relazione dell’attività 2020-2021 era parte della documentazione dell’assemblea. Essa viene allegata al
presente verbale.
I temi d’attualità per il quartiere e le attività per il 2021 vengono comunicate via e-mail (con
news-mail) ai soci, pubblicate all’albo comunale e sulla pagina facebook di CLARO VIVA (link con
codice QR qui accanto).
Il comitato rimane vigile sul territorio, a disposizione dei soci (e della popolazione) per intercedere verso le
autorità: si vorrà segnalare ad esempio la situazione dei parchi giochi e della mancanza di infrastrutture per
il tempo libero.
ILLUMINAZIONE NATALIZIA
La città si occupa dell’illuminazione delle strade (nel 2020 sono state esposte nuove luminarie), e si è pensato
di dare un valore aggiunto illuminando gli alberi davanti al piazzale dell’asilo, anche per creare un’unità con
la zona posteggi dello stabile Coop/osteria centrale/farmacia, che viene addobbata da privati. Il comitato ha
voluto coinvolgere i soci, chiedendo di votare sull’acquisto di queste decorazioni luminose.
L’assemblea ha approvato la messa a disposizione di massimo 1'000 CHF per l’acquisto di luci natalizie,
con 42 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.

5.

Eventuali e altre comunicazioni.

Alcune persone hanno espresso complimenti per la nomina di Michela in Comitato, e anche per il lavoro
svolto dal Comitato. Altri hanno espresso suggerimenti e commenti su alcuni punti specifici. Come comitato
li apprezziamo e li teniamo in considerazione.
Viene chiesto di avere la foto del comitato, vista l’impossibilità di trovarci in presenza. Considerata anche
l’entrata di un nuovo membro, in calce al verbale aggiungiamo una foto di gruppo del comitato.
Renato Svaluto-Ferro propone di organizzare una conferenza sul tema “I cambiamenti climatici nell’arco alpino e in Ticino”, già proposta in altre località. Il comitato ringrazia per la proposta e vedrà di organizzarla
quando sarà possibile (per disponibilità, ma anche seguendo l’evoluzione delle restrizioni Covid).
Per il verbale,
Simone Abruzzi, segretario

Florian Silvio
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RELAZIONE D’ATTIVITÀ 2020-2021
Egregi signori, cari soci,
in occasione di questa del tutto speciale edizione della nostra Assemblea la consueta relazione del
presidente è anche in forma scritta.
Il nostro Comitato ha tenuto a ritrovarsi comunque in modo regolare, sempre nel rispetto delle restrizioni vigenti, per non disperdere l’importante lavoro svolto nei primi anni di esistenza dell’Associazione (dai rapporti interpersonali, alle iniziative proposte, ai gruppi di lavoro, ecc.).
Purtroppo, causa pandemia, ci siamo visti obbligati ad annullare tutti gli eventi rivolti al pubblico: il
più significativo sicuramente il mercatino di Natale, che fino all’ultimo abbiamo comunque creduto
di poter realizzare, impegnandoci nell’organizzazione, ma dovendo poi desistere a pochi giorni dalla
data stabilita. Oltre a questo abbiamo dovuto annullare anche il pranzo di Natale con persone in età
avanzata (over 75), sostituendolo con un simbolico biglietto di auguri a tutti gli over 70 di Claro. Era
in programma di proporvi anche uno spettacolo teatrale e un concerto. Speriamo di poter riproporre questi eventi nella seconda metà del 2021.
Come detto, nel 2020 non siamo comunque fermati:
Sostegno ad azioni spontanee di aiuto in situazione pandemica
in seguito al divieto, decretato nella primavera 2020, il Comitato ha voluto sostenere finanziariamente l’iniziativa della sezione scout Claro-Daro di recapitare la spesa al domicilio per le persone di
oltre 65 anni che lo richiedevano; a questa fascia d’età, lo ricordiamo bene, era stato vietato, nella
primavera 2020, di recarsi a fare la spesa. Essendosi la sezione dotata di un piano d’azione organizzato il comitato ha optato per un contributo finanziario alla sezione, che ha recapitato circa un
centinaio di ordinazioni sull’arco di alcuni mesi.
Sondaggio agenzia postale
Dopo la raccolta firme proposta dal Comitato e il ricorso inoltrato a Postcomm dal Municipio contro
la chiusura dell’Ufficio Postale di Claro, il Comitato ha proposto un sondaggio tra la popolazione del
quartiere, alfine di evidenziare le necessità della popolazione rispetto ai servizi postali prediletti
(prelievi, pagamenti, invio/ricezione buste e pacchi, caselle postali, ecc.). In seguito al sondaggio
sono scaturite importanti informazioni, che hanno contribuito alla decisione del Municipio di assumere la gestione dell’Agenzia Postale all’interno dello sportello comunale.
Minimove – Ideesport
Per l’anno scolastico 2020-2021 la città di Bellinzona ha voluto proporre ancora gli incontri “Minimove”, domeniche di gioco in palestra per bambini 3-5 anni, organizzati dalla fondazione Ideesport.
I primi 4 incontri (tra l’latro gli unici che sono potuti essere attuati) sono stati a Claro, e l’associazione di quartiere ha dato il suo contributo sponsorizzando le merende.
Gruppi di lavoro
Diversi sono i gruppi di lavoro di cui CLARO VIVA è promotrice o parte attiva: Casaforte Magoria, Il
Mondo di Max, Centrale termica a biomassa. Tutti questi gruppi di lavoro hanno dovuto ridurre la
loro attività per le questioni a tutti note. Con l’allentamento delle misure e la ripresa delle attività
questi temi saranno ripresi.
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Relazione del presidente – attività 2020-2021

Per il 2021…
Come accennato in apertura, per il 2021 abbiamo l’idea di riproporre gli eventi annullati nel 2020.
Oltre a questi desideriamo organizzare offrire ai soci dei momenti di cultura e ritrovo: oltre allo
sconto per la visita al “Mondo di Max Läubli” (vedi ultima news-mail), stiamo organizzando per
l’autunno una visita guidata al Museo nazionale a Zurigo: un’opportunità per scoprire aspetti
inusuali della nostra nazione e per passare una giornata insieme.
Come associazione di quartiere abbiamo anche intenzione di dare il nostro contributo all’illuminazione natalizia di Claro: per questo stiamo pensando a un’illuminazione degli alberi davanti al
piazzale dell’asilo, similmente a quelli davanti alla COOP. Questo punto è anche un tema di votazione all’assemblea, in quanto desideriamo dare voce e opinione a tutti i soci.
Oltre a queste attività “puntuali” il Comitato è costantemente in contatto coi servizi Comunali per
segnalare esigenze e disservizi presenti sul territorio. L’autorità comunale si è sempre dimostrata
aperta all’ascolto e alla risoluzione delle manchevolezze riscontrate. Per i riguardi riservati, il Comitato ringrazia la Città di Bellinzona e auspica di poter continuare l’attività sul solco tracciato.
Nota del presidente
Desidero terminare la relazione sottolineando la bella collaboratività che si manifesta all’interno del
Comitato, dove ogni membro si adopera con responsabilità e dedizione agli scopi di CLARO VIVA.

Silvio Portavecchia
Presidente
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