Verbale riunione comitato no. 30
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 10.11.21, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:
Moderatore:
Verbalista:

Riunione di Comitato no.30
Presidente: Adriano Pelli
Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Chantal Castelli, Claudio Codiroli, Mara Sgroi

Assenti:

Amos Castelli, Arianna Speziga Luzzi

Argomenti da discutere
1. Verbale ultima riunione

Tutti

2. Verbale incontro con delegazione Municipio

Tutti

3. Eventi novembre

Tutti

4. Attività dicembre

Tutti

5. Varie

Tutti
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DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Argomento 2
Abbiamo ripreso il verbale della riunione con il Municipio e rivisto l’assegnazione dei compiti
per lo svolgimento dei lavori. Manderemo all’ufficio quartieri le nostre slide di presentazione
e il verbale dell’incontro avuto con Soldini e Bang al fine di poter avere una traccia di quanto
detto e definire i prossimi passi da intraprendere.

Municipio

Argomento 3
La serata con Paolo Attivissimo è confermata ed è stato anche apposto alla curva della
centrale il nostro banner (chiesto permesso al demanio cantonale). Chiediamo al custode
Mirko di dotarsi del beamer portatile della scuola in quanto l’impianto del Policentro non
funziona ancora. (Vedi risoluzione AQP no. 44 del 25.9.2021)

In corso, BEAMER

Argomento 4
Parliamo del mese di dicembre durante il quale verranno proposte diverse attività sul
territorio. Riconfermiamo le finestre dell’avvento molto apprezzate dalla popolazione.
Arianna proporrà “Lôro in luce” come l’anno scorso, e con l’intento di unire i due paesi, ai
partecipanti verrà consegnato un simbolo comune da apporre alle finestre. Per l’anno
prossimo si propone di organizzarsi per tempo per creare un percorso ben definito fra i 2
paesi. AQP desidera augurare buone feste alla popolazione il 23.12.2021. I festeggiamenti
inizieranno già il pomeriggio con il programma dell’associazione genitori AGISP, e
continuerà con il concerto del quartetto d’archi Roxanne e un aperitivo offerto all’interno del
Policentro. Potrà accedere al Policentro solo chi in possesso di un certificato COVID o un
tampone negativo.

In corso

Argomento 5
Il 17.11.2021 Abad ha iniziato con i suoi pomeriggi ricreativi al Policentro. La custode
sociale, Deborah Mastrillo, sarà sempre presente per gli anziani che desiderano passare
un po’ di tempo in compagnia. Gli incontri si terranno ogni mercoledì pomeriggio e verrà
preparato un programma con le diverse attività. AQP, garantisce la partecipazione di un
membro a turno durante i pomeriggi.
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In corso

