Verbale riunione comitato no. 34
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 16.3.22, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:
Moderatore:
Verbalista:

Riunione di Comitato no.34
Presidente: Adriano Pelli
Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Chantal Castelli, Claudio Codiroli, Mara Sgroi

Assenti:

Arianna Luzzi e Amos Castelli

Argomenti da discutere
1. Scarico verbale no. 33

Tutti

2. Riassunto “progetto esterno”

Tutti

3. Preparativi AG

Tutti

4. Programma aprile

Tutti

5. Festa patronale

Tutti

6. Altro
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DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

Argomento 2
Chantal ha riassunto l’esito dei due incontri di brainstorming avuti con Stephanie che ci
hanno permesso di arrivare ad una proposta per la sistemazione esterna del Policentro da
sottoporre al Municipio. Ora si tratta di “tradurre” il disegno ottenuto in una richiesta formale.
Se ne occuperanno in una prima fase Chantal e Claudio.

Chantal e Claudio

Argomento 3
I preparativi per l’assemblea generale ordinaria di giovedì 24.3.22 sono in fase di arrivo. Da
ultimare la presentazione power point (Chantal e Amos), parte contabile di Arianna Ok,
spesa per il rinfresco a fine serata.

In corso (Amos,
Chantal e Adriano)

Argomento 4
Per il mese di aprile non abbiamo nessun evento rilevante in vista. Dato che in maggio
avremo la festa patronale e abbiamo avviato il progetto di sistemazione esterna del
Policentro, preferiamo concentrarci su quest’ultimo, dato che comporterà diverso lavoro.

In corso (tutti)

Argomento 5
La coordinazione con le altre società e la parrocchia è avvenuta, mancano solo i dettagli
tecnici e le ultime cose, di cui ci occuperemo durante il mese di aprile.
Argomento 6
Chantal ha proposto un evento per sabato 11 giugno 2022, poco prima che chiudano le
scuole. L’idea è condivisa dal comitato e ci sono i buoni presupposti. Al momento Chantal
cerca di coordinare tutte le persone coinvolte e a tempo debito potremo svelare qualche
dettaglio in più.
Risoluzione no. 55
Abbiamo nuovamente ricevuto lamentele per il traffico in Via Campagna (zona antistante
il Policentro). I residenti si lamentano che le auto circolano a velocità troppo sostenuta.
Una cittadina ha interpellato personalmente il settore della mobilità (Sig.ra Gallucci)
chiedendo un’ulteriore analisi e valutazione d’intervento (diverse lamentele risalgono già
all’ultima assemblea di AQP del 27.3.2019). Quali rappresentanti dei cittadini di Pianezzo
rinnoviamo l’invito al Municipio ad occuparsi della questione.
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In corso (tutti)

In corso (Chantal)

In corso

