ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI GNOSCA

Gnosca, 9 novembre 2021

Verbale della terza assemblea ordinaria 2020 dell’Associazione del quartiere di Gnosca di
lunedì 8 novembre 2021 ore 20:00-22:15 presso la sala multiuso di Gnosca

1. Apertura dell’assemblea con saluto da parte del presidente John Gianetta
John Gianetta saluta e ringrazia i presenti, in particolar modo il municipale Henrik Bang, i
rappresentanti dell’ufficio quartiere Roberto Tamagni e Samantha Ghisla e i rappresentanti del corpo
di polizia Andrea Cremonini e Claudio Delbiaggio.
Il presidente riassume brevemente le attività svolte dall’associazione nel 2020 che, a causa della
pandemia, si sono purtroppo limitate all’organizzazione di San Nicolao per i bambini delle scuole
dell’infanzia e delle elementari ed all’ invio di un biglietto d’auguri natalizio ai pensionati in occasione
del Natale. Il rapporto con l’ufficio quartieri è continuo e sempre molto buono, ad esempio durante
l’estate 2021 grazie alla buona collaborazione con la città di Bellinzona è stato possibile organizzare
un cinema in Piazza e le spese per il pranzo natalizio dei pensionati, sono state rimborsate dal
Municipio. L’Associazione di quartiere si è pure adoperata per permettere una migliore gestione
degli interventi sul territorio, come ad esempio il rifacimento dei marciapiedi sulla strada cantonale.
Ciò ha permesso di ottenere dei servizi con un anticipo importante rispetto a quanto inizialmente
pianificato.
I soci attualmente sono 148 su 808 abitanti.
Saluto da parte del municipale Henrik Bang
L’Onorevole municipale Henrik Bang saluta cordialmente l’assemblea, ribadendo che è sempre
intenzione del Municipio partecipare con alcuni delegati agli incontri delle associazioni di quartiere.
La grande Bellinzona è una vera sfida: un territorio assai vasto con più di 40'000 abitanti. Il Municipio
non può arrivare ovunque ed è quindi importante avere delle antenne sul territorio per ottenere le
informazioni necessarie a una corretta gestione. Non si vuole assolutamente avere dei quartieri che
si sentono esclusi o emarginati.
Saluto da parte del rappresentante del corpo di Polizia Cremonini
Il rappresentante del corpo di polizia Andrea Cremonini saluta cordialmente l’assemblea, spiegando
che la giurisdizione è divisa in settori, suddividendo i compiti per una determinata zona del
comprensorio. Il corpo di polizia fa naturalmente il possibile affinché le segnalazioni dei singoli
cittadini vengano ascoltate; tuttavia, non è sempre semplice poiché deve svolgere differenti ruoli su
un vasto territorio.

2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Viene proposto quale presidente del giorno Giuseppe Pansera e quali scrutatrici vengono proposte
Monica Gianoni e Sara Gianoni Pedroni. Presidente e scrutatrici vengono accettati all’unanimità.
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3. Approvazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.

4. Approvazione del verbale della seconda assemblea ordinaria del 12 ottobre 2020
Viene chiesta la dispensa della lettura. Il verbale della seconda assemblea ordinaria del 12 ottobre
2020 viene approvato all’unanimità.

5. Lettura e approvazione dei conti 2020
Andrea Ferrini legge il consuntivo in data 31 dicembre 2020 (allegato 1) che si è chiuso con un utile
di Fr. 6'425,10. Non vi sono domande inerenti i conti del 2020; che vengono approvati all’unanimità.
Come revisori dei conti per l’anno 2021 si propongono Gabriele Pedroni e Andrea Cereda. I revisori
vengono approvati all’unanimità.

6. Nomine statutarie
Stefano Borello ha deciso di lasciare la sua carica all’interno della direzione dell’associazione di
quartiere per motivi personali.
Come nuovi membri si propongono Giuseppe Falcone, Jacopo Giovannangelo e Lucio Truaisch. Lo
statuto prevede un massimo di nove membri per cui Lucio Truaisch rinuncia alla sua candidatura.
I seguenti nominativi sono quindi proposti all’assemblea per la nomina nella direzione
dell’associazione di quartiere:
Alfredo Mariotti Nesurini (uscente)
Andrea Ferrini (uscente)
Francesca Gianoni (uscente)
Giovanna Pedroni (uscente)
Ivan Zivko (uscente)
John Gianetta (uscente)
Renzo Truaisch (uscente)
Falcone Giuseppe (nuovo entrante)
Jacopo Giovannangelo (nuovo entrante)
L’assemblea accetta i nominativi proposti all’unanimità.
Il presidente ritiene importante che due giovani del quartiere si siano candidati per entrare nella
direzione dell’associazione. Sarebbe un peccato non approfittare dell’occasione di avere forze
nuove. In un’ottica di continuità ritiene quindi, sebbene non sia stato eletto, di invitare Lucio Truaisch
alle riunioni della direzione, ciò che gli permetterà di acquisire esperienza.
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7. Eventuali
Disturbi notturni
Andrea Cremonini sottolinea come il problema dei disturbi notturni sia un fattore comune a tutti i
quartieri della Città. La polizia fa il possibile, ma occorrerebbe un effettivo molto maggiore per far
fronte a tutte le richieste. Invita comunque a fare dei reclami immediatamente: chiamare il giorno
seguente non permette più di essere efficaci.
Mauro Della Cassina evidenzia come, durante i fine settimana, i ragazzi che scendono dal bus
notturno disturbino parecchio la quiete pubblica.
Viene nuovamente ribadito il problema dei ragazzi che si riuniscono presso la scuola. La possibilità
di azione da parte della polizia è alquanto limitata: si tratta di un luogo pubblico (non si può chiedere
di allontanarsi) e occorre cogliere la persona in flagranza di reato (per poter sanzionare un
comportamento illegale). La polizia cerca il dialogo, ma il potere della divisa è decisamente scemato
nel tempo così come il rispetto verso di essa.
Aleardo Gianoni chiede quali siano le azioni preventive svolte dalla polizia per sensibilizzare i giovani
e prevenire simili comportamenti. Andrea Cremonini risponde che non è compito della polizia
svolgere questo ruolo. La polizia è comunque presente nel percorso formativo dei giovani,
partecipando a delle lezioni specifiche (comportamento sulle strade, …).
Samanta Ghisla aggiunge che esiste un furgoncino chiamato “social truck” che gira nei vari quartieri
della Città con lo scopo di contribuire ad una maggiore diffusione di attività creative, culturali e
sportive. Esso parte dai bisogni dei più giovani e li aiuta a realizzare attività e micro progetti.

Manutenzione del monumento San Giovanni
Elisa Chiapuzzi segnala un certo degrado all’interno della chiesa e chiede chi si occupi della
manutenzione del monumento. Si prende nota del problema.

Rifacimento della scuola dell’infanzia a Gnosca
Gabriele Pedroni racconta che cinque anni fa in un piano delle opere che riassumeva le esigenze
dei comuni appariva il rifacimento della scuola dell’infanzia a Gnosca, dopodiché è stato per qualche
ignoto motivo tolto. La struttura attualmente ha più di 50 anni. Gabriele Pedroni chiede di eseguire
al più presto un progetto al fine velocizzare i periodi di risanamento.
Tatiana Mariotti Nesurini chiede come mai sia stata data la precedenza alla passerella di Gorduno
anziché all’asilo di Gnosca. Il municipale risponde che il progetto della passerella era stato
intrapreso dal comune del Gorduno più di dieci anni fa. Fa inoltre presente che è stata in buona
parte finanziata dal Cantone.
John Gianetta sottolinea che, prima dell’aggregazione, il comune di Gnosca ha evitato di iniziare
opere importanti che non fossero strettamente necessarie. Quanto eseguito dai quartieri vicini è
senza dubbio bello, ma dispiace un po’ vedere che non è stato applicato lo stesso metro di giudizio.
A posteriori si potrebbe dire che avremmo potuto osare di più. Il nostro senso civico ha però prevalso
evitando di aumentare il debito pubblico oltre certi parametri.
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Mobilità
Tatiana Mariotti Nesurini chiede come mai per recarsi a Bellinzona da Gnosca si debbano pagare
due differenti zone Arcobaleno, per un totale di 8,80 franchi andata-ritorno da Bellinzona.
Oltre a questo John Gianetta vorrebbe sapere se non sia possibile fare in modo che i ragazzi del
quartiere di Gnosca che vanno a scuola a Lodrino possano ricevere allo stesso prezzo un
abbonamento Arcobaleno che includa anche la città di Bellinzona. Gnosca e Gorduno fanno parte
di due zone diverse e questo, come sottolinea anche Alfredo Mariotti Nesurini, tocca anche i conti
della Città. Gli allievi di Gnosca che si spostano a Gorduno per la ginnastica con i mezzi pubblici
pagano un costo del biglietto alquanto elevato.
Aleardo Gianoni chiede se non sia possibile aggiungere un collegamento circolare GnoscaCastione.
Ivan Zivko vorrebbe sapere se insieme alla possibilità di noleggio biciclette (potenziamento bike
sharing) sia inclusa pura la costruzione di nuove piste ciclabili.
Chiaramente la questione mobilità in Ticino non è di competenza della Città ma del Cantone;
tuttavia, il municipale e i membri dell’ufficio quartieri prendono nota di queste segnalazioni dicendo
che valuteranno cosa potranno fare.
Rumori autostrada e ferrovia
Elisa Chiapuzzi chiede se ci sia ancora la volontà dell’edificazione di colline antirumore. Il municipale
prende nota.
Il traffico è in continuo aumento e ancora più intenso sarà quando le officine si trasferiranno a
Castione. Si discute quindi sulla reale attuale necessità della costruzione di pannelli fonici nel
quartiere di Gnosca.
Gabriele Pedroni riferisce che in Consiglio Comunale alcuni anni fa era stato votato un credito per
un progetto di fattibilità per la creazione di ripari fonici a Gnosca.

Acqua mancante al cimitero
Aleardo Gianoni dice che nel piano di mezzo del cimitero non c’è una fontana. Il municipale e i
membri dell’ufficio quartieri prendono nota.

Sentiero monti
Aleardo Gianoni chiede se la città di Bellinzona preveda la salvaguardia dei diversi sentieri sul suo
territorio e oltre a questo denuncia la pericolosità dei boschi sopra il quartiere di Gnosca.
L’Onorevole municipale spiega che la manutenzione dei sentieri è gestita dall’OTR (Organizzazione
Turistica Regionale) e sono loro a decidere quali sentieri mantenere. Non tutti i sentieri che vi erano
una volta quindi vengono mantenuti, anche per un contenimento dei costi.
John Gianetta aggiunge che il vecchio Municipio di Gnosca aveva fatto un censimento dei pericoli
naturali sopra il quartiere di Gnosca e che anni fa si era intervenuti a mettere in sicurezza quanto
presentava un rischio eccessivo.
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Utilizzo soldi dell’associazione
Andrea Cereda, visto il capitale accumulato, invita la direzione dell’associazione ad investire di più
per le attività del quartiere.

La seconda assemblea ordinaria 2020 dell’Associazione del quartiere di Gnosca termina alle 22:15.

John Gianetta

Giovanna Pedroni

Presidente

Segretaria

Allegato
Consuntivo 2020
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