Verbale riunione comitato no. 36
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 28.04.22, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:
Moderatore:
Verbalista:

Riunione di Comitato no.36
Presidente: Adriano Pelli
Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Chantal Castelli, Claudio Codiroli, Mara Sgroi

Assenti:

Arianna Luzzi

Argomenti da discutere
1. Incontro con polizia comunale per problemi traffico

Tutti

2. Preparativi festa dei patroni

Tutti

3. Giornata Benessere

Tutti

4. Richieste formali da inviare al Municipio

Tutti

5. Cassetta pronto soccorso

Tutti

6. Utilizzo contributo Città per evento estivo

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Argomento 1
Gli agenti della polizia comunali sono gentilmente venuti a trovarci in quanto assenti
all’Assemblea annuale. Per avere una visione globale sul territorio della grande Bellinzona,
la polcom intende collaborare con le associazioni di quartiere per interventi o consultazioni
puntuali. Abbiamo riportato loro le problematiche stradali esistenti nel quartiere di Pianezzo:
- Situazione viaria in via campagna (soprattutto zona antistante la scuola). Questa
strada è molto trafficata e molti cittadini affermano che i veicoli viaggiano a velocità
sostenuta. (risoluzione 55). Sia il Municipio che la Polizia confermano che tutta la
zona del nucleo verrà probabilmente convertita in zona 30. Nel frattempo, la polizia
si adopererà per fare dei controlli e rendersi conto della situazione.
- La velocità è un problema anche sulla strada cantonale, di certo non una novità e
la polizia conferma di ricevere diverse lamentele. Purtroppo, la conformazione della
strada non aiuta, tuttavia verranno fatti dei controlli puntuali.
- Riportiamo un punto in sospeso che abbiamo con il Municipio (risoluzione 42/50),
cioè la delimitazione di protezione in zona rifiuti “Böcc dal sara” in via alla Riva. Da
diverso tempo ormai, dopo il taglio alberi, il cartello indicante la piazza di giro che
è stato danneggiato e la cordina di metallo di protezione che delimita il piazzale
dalla scarpata, non sono stati ancora ripristinati. Gli agenti si prendono carico di
controllare e valutare come intervenire.
- Informiamo la polcom anche del progetto esterno di sistemazione del parco del
Policentro (52/53/54), già presentato in assemblea e che presto arriverà in
Municipio, riguardo la sicurezza del parco (terreno scosceso, sassi, ecc.) e
l’estetica stessa. In collaborazione col dicastero delle opere pubbliche si vedrà
come procedere.
- Confermiamo i 2 lavori richiesti durante l’assemblea e già risolti dal Municipio: il
cartello stradale su via alle scuole indica la via per raggiungere istituto scolastico e
Policentro. La strada d’accesso ai magazzini comunali è stata segnalata tramite
cartello stradale, come strada senza via d’uscita. In questo modo i confinanti non
avranno più disturbi provocati dalle auto che si immettevano in quella via.

CHANTAL
Inviare verbale
Polcom
Inviare progetto
esterno Polcom
Inserire Polcom
nella nostra
newsletter

Il colloquio con gli agenti termina con la loro e la nostra disponibilità a collaborare e vigilare
sul territorio e ogni tanto presentarsi alle nostre riunioni o pomeriggi ABAD per mostrarsi
attivi verso la popolazione e rispondere a eventuali domande. Quando necessario
forniremo loro i nostri verbali, link al nostro sito e newsletter per essere informati sul nostro
operato.
Argomento 2
Fissiamo il ritrovo per i preparativi della festa a domenica 1.5 al Policentro alle 08:30 per
sistemare tavoli e giochi per i bambini.
Argomento 3
La comunicazione per la giornata benessere dell’11.6.2022 è quasi ultimata e verrà inviata
tramite la nostra newsletter di maggio 2022.

Claudio, Chantal,
Adriano +
carnevale e sci club
Chantal

Argomento 4
Rivisto e corretto lettere ufficiali per il Municipio riguardo progetto esterno Policentro,
inclusione nuovi sentieri nel PR (risoluzione 40), posa vasetti per fiori loculi del cimitero
(risoluzione 36). Le lettere saranno spedite in data 2.5.2022
Risoluzione no.
La decisione della presenza di una cassetta pronto soccorso al policentro, fruibile per le
varie società e utenti che frequentano la sala multiuso è in atto e al momento pendente
presso l’ufficio quartieri/Municipio.
Argomento 6
Accettiamo di buon grado l’offerta da parte della Città di Bellinzona di un contributo per
l’organizzazione di un evento estivo a Pianezzo, ed essendo l’estate colma di
manifestazioni, desideriamo collaborare con Carnevale o Sci club per offrire un concerto
di musica dal vivo. Presenteremo il progetto entro la metà di maggio.
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Chantal

Municipio

In corso, entro
15.5.22
Comitato

