Verbale riunione comitato no. 31
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 2.12.21, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:
Moderatore:
Verbalista:

Riunione di Comitato no.31
Presidente: Adriano Pelli
Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

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

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Verbale ultima riunione

Tutti

2. Programma dicembre

Tutti

3. Festa Natale 23.12.2021

Tutti

4. Mercoledì ABAD

Tutti

5. Programma gennaio

Tutti

6. Altro
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DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Argomento 2
Ricapitolato prossimi eventi a Pianezzo. Sabato 4.12 mercatino di Natale organizzato dal
gruppo di carnevale e il 15.12, serata letteraria con Daniele Dell’Agnola organizzato con
Bibliocarmena. Importante ricordare al custode (Mirko) di preparare la sala, ma non mettere
le sedie, dato che fino alle 19 la palestra è occupata per il corso di yoga.

Chantal reminder
Mirko

Argomento 3
Sempre nell’ambito di dicembre, la festa di AQP si svolgerà il 23 dicembre, l’ultimo giorno
di scuola. Dopo l’animazione per i bambini nel pomeriggio da parte dell’Associazione
genitori, AQP offrirà all’interno del Policentro, un concerto natalizio con il quartetto d’archi
Roxanne. In palestra potrà accedere solo chi in possesso di un certificato COVID. Inizio del
concerto ore 18:30, a seguire, bicchierata all’esterno.

In corso

Argomento 4
I mercoledì pomeriggio con la custode sociale di ABAD sono iniziati e sebbene vi siano
ancora pochi partecipanti, organizzatori ed utenti sono felici di potersi ritrovare e passare
qualche ora assieme. Vengono proposte delle attività (giochi, lavoretti, ecc.) ed offerta la
merenda ai presenti. AQP garantisce ad ogni incontro la presenza di un suo membro, i quali
turni vengono assegnati a rotazione. Il 29.12.21 verrà organizzato un pranzo di Natale
all’Osteria del Paese di Pianezzo.

In corso

Argomento 5
A gennaio è prevista una mostra di artisti locali (22-23 gennaio 2022), per la quale il
comitato e altri aiutanti esterni hanno già provveduto alla riservazione del policentro,
stesura del piano pandemico e organizzazione generale dell’evento. Nelle prossime
settimane prenderà il via la campagna pubblicitaria.
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In corso

