Associazione del quartiere di Claro
CLARO VIVA

Verbale dell’assemblea sociale 2022
Data:
Luogo:
Soci presenti:

31 marzo 2022 (termine della consultazione per corrispondenza)
per corrispondenza
convocazione e materiale di voto inoltrato a tutti i fuochi di Claro: 66 votanti validi

Consultazione per corrispondenza
In accordo con il Servizio Quartieri della Città di Bellinzona, il comitato ha ritenuto più saggio, per la situazione
pandemica, tenere anche l’assemblea ordinaria 2022 per corrispondenza: i soci ne sono stati informati preventivamente via e-mail.
La documentazione è stata inviata per e-mail ai soci, pubblicata sul sito www.bellinzona.ch/claro e inviata in
forma cartacea a tutti i fuochi di Claro (ca. 1320 bucalettere), entro i termini statutari (14 giorni prima della
data di scadenza). L’ordine del giorno è stato esposto all’albo comunale del quartiere. Tutti i residenti di Claro
hanno avuto la possibilità di partecipare all’assemblea sociale, a patto di essere soci al momento della scadenza dell’inoltro delle risposte, il 31 marzo 2021.
Il comitato si è messo a disposizione per incontrare i residenti sabato 2 aprile davanti alla COOP, dando ancora un’ulteriore possibilità di consegnare/compilare la risposta all’assemblea.
Ricordiamo inoltre che in autunno si terrà una serata di incontro tra Municipio e popolazione del quartiere
di Claro.
ASSEMBLEA
Sono ritornati 67 formulari di risposta/voto, di cui 1 non ha potuto essere preso in considerazione, in quanto
non socio di CLARO VIVA: si contano quindi 66 formulari validi (40% in più dell’anno scorso), di cui 13 da
nuovi soci. Il comitato ringrazia tutti coloro che hanno risposto/votato all’assemblea.
SOCI
L’associazione conta 217 indirizzi, di cui 148 soci paganti per il 2022, e di cui 33 nuovi soci, confronto ai 134
soci paganti del 2021 (31 persone che non hanno versato la tassa né nel 2021, né nel 2022).

1.

Approvazione verbale dell’assemblea 2021

Il verbale 2021 è disponibile sulla pagina web www.bellinzona.ch/claro.
Il verbale dell’assemblea del 30.06.2021 viene approvato con 65 favorevoli e 2 astenuti.
Il presente verbale viene inviato a tutti i soci e pubblicato sulla pagina web sopraindicata per la consultazione.

2.

Approvazione consuntivo 2021

I conti si sono chiusi a fine 2021 con un capitale di 21'921.90 CHF e un utile d’esercizio di 4'305.33 CHF
Il rapporto di revisione, parte della documentazione dell’assemblea, è allegato al presente verbale.
I conti 2021 di CLARO VIVA vengono approvati dall’assemblea, con 64 voti favorevoli e 3 astenuti.
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3.

Assemblea 2022 - verbale

Nomine statutarie (comitato e revisori)

Il comitato uscente composto da Silvio Portavecchia (presidente),
Simone Abruzzi (segretario), Florian Spaskov (vicepresidente),
Severino Bronner (cassiere), Lucia Beretta-Piccoli Dotta, Lorenzo
Bardelli e Michela Locatelli, si è riproposto per il prossimo biennio.
L’assemblea rielegge il comitato uscente, all’unanimità.
Secondo statuti sono possibili 9 membri di comitato, quindi se ci
sono interessati, che si annuncino volentieri!
I revisori uscenti sono Giorgio Del Curto e Omar Cadola. Omar si ripropone per il prossimo biennio, mentre
ringraziamo Giorgio per il lavoro svolto in questi primi 4 anni. Fabio Allegri si è messo volentieri a disposizione
come revisore per il prossimo biennio.
L’assemblea riconferma Omar Cadola con 65 voti favorevoli e 1 astenuto, e nomina Fabio Allegri come
nuovo revisore per il prossimo biennio, anche con 65 voti favorevoli e 1 astenuto.

4.

Modifica art. 10 cpv. 3 dello statuto

L’art. 10, cpv. 3 indica che l’assemblea deve avvenire nel mese di gennaio. Il Comitato propone di allungare i
termini entro i quali svolgere l’assemblea ordinaria e di modificare quindi il testo dello statuto come segue:
“L’Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l’anno durante il mese di gennaio entro fine giugno.”
L’assemblea approva la proposta di modifica dell’art. 10 dello statuto, con 65 voti favorevoli e 1 astenuto.
Lo statuto verrà aggiornato; esso è consultabile sulla pagina web www.bellinzona.ch/claro, o può essere richiesto al segretariato.

5.

Resoconto attività 2021 e prospettive 2022

La relazione dell’attività 2021-2022, parte della documentazione dell’assemblea, viene allegata al verbale.
Le attività e gli aggiornamenti vengono comunicate con news-mail ai soci, pubblicate all’albo
comunale e sulla pagina facebook di CLARO VIVA (link con codice QR qui accanto).
Un focus particolare per il 2022 sarà l’organizzazione di una festa di paese (dettagli seguiranno)
ed alcune proposte culturali, tra cui probabilmente un’altra visita ad un museo, teatro, ecc.
L’illuminazione natalizia, su cui l’assemblea si è espressa positivamente nel 2021, verrà concretizzata
quest’anno, a patto di trovare un accordo con i servizi preposti della Città.
Il comitato rimane vigile sul territorio, a disposizione della popolazione per intercedere verso le autorità.

6.

Eventuali e altre comunicazioni.

Abbiamo ricevuto, oltre a diversi apprezzamenti e ringraziamenti per il lavoro del Comitato (per i quali ringraziamo di cuore), alcuni suggerimenti specifici, i quali verranno trattati nelle riunioni di comitato o nell’incontro del Municipio con la popolazione, che si terrà in autunno 2022. Altri sono prettamente di competenza
dei servizi comunali.
- Gruppi di lavoro (centrale termica e Casaforte Magoria): come già scritto, cercheremo di rendere più
attivi i gruppi di lavoro, ma essi vengono gestiti da altri enti e non sarà facile raggiungere lo scopo.
- Strade / traffico: problematica di competenza della Città, e di cui è già al corrente.
- Rumore / periodi di quiete e rispettiva informazione: sensibilizzeremo i servizi della Città preposti.
In questi casi è opportuno comunque sporgere reclamo direttamente a loro (Ufficio tecnico o sportello
comunale) per permettere un controllo/intervento mirato.
Per il verbale,
Simone Abruzzi, segretario
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Assemblea 2022 - verbale

Allegato: CONSUNTIVO 2021
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Assemblea 2022 - verbale

Allegato: RELAZIONE D’ATTIVITÀ 2021-2022
L’associazione di quartiere è stata voluta dalle autorità comunali della nuova Bellinzona, al momento
dell’aggregazione per dare voce ai singoli quartieri. L’Associazione di quartiere si occupa quindi di riprendere
attività radicate nell’allora comune e riproporle con lo scopo di coltivare una convivenza attiva e armoniosa
nel quartiere; esempi sono il mercatino di Natale, il pranzo seniori, oltre all’organizzazione di eventi come
concerti, teatri, e serate informative. L’associazione di quartiere funge anche da tramite tra la popolazione e
l’autorità politica, la quale, per questioni puntuali, richiede il parere dell’associazione.
ATTIVITÀ 2021
il 2021 ha conosciuto una nuova consapevolezza in materia di attività sociali, mantenendo vivo l’interesse
dei propri soci e garantendo le misure di protezione dettate dalla situazione sanitaria. Dopo un 2020 scarno
di appuntamenti e attività, nel 2021 CLARO VIVA ha ripreso a incontrare anche fisicamente i propri soci con
alcune attività organizzate:
Visita al Museo nazionale svizzero
La quindicina di partecipanti ha approfittato dell’organizzazione della visita per scoprire la mostra
permanente dedicata alla Storia Svizzera, oltre alle altre mostre temporanee presenti. Abbiamo potuto
approfondire, grazie ad una guida, aspetti e fatti che hanno caratterizzato gli ultimi 6 secoli di storia elvetica.
La disponibilità della direttrice Denise Tonella, leventinese, ha dato poi un valore aggiunto alla giornata,
permettendoci di parlare di aspetti di politica culturale della Svizzera, oltre che avere un quadro generale di
cosa implichi l’organizzazione di un’esposizione museale.
Mercatino di Natale di Claro
Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, il 1° dicembre 2021 si è potuto di nuovo proporre il Mercatino di
Natale di Claro, che ha visto la partecipazione di 70 espositori e circa 900 visitatori. Novità di quest’edizione
è stata la nuova ubicazione sul piazzale delle scuole elementari (per ottemperare all’obbligo di controllo
certificato all’entrata). La nuova posizione si è rivelata una buona soluzione e il comitato, sentiti anche diversi
espositori, proverà a riproporre questa soluzione anche in futuro. La buona riuscita dell’evento è stata
possibile grazie all’intervento dei Servizi Urbani, che hanno garantito il montaggio e lo smontaggio di
bancarelle, luci e infrastrutture. Senza questo supporto, e quindi il contributo della Città, il Mercatino
risulterebbe insostenibile.
Concerto di Visagno Canta e raccontastorie
Il pomeriggio dedicato ai bambini con il raccontastorie ha dovuto essere annullato causa restrizioni sanitarie,
ma il concerto di VisagnoCanta alla chiesa S. Rocco ha avuto luogo con una incoraggiante partecipazione, che
ha permesso di devolvere un cospicuo contributo finanziario (ca. 350 CHF) alla nuova associazione del Murin
da Casro.
Pranzo seniori
Per ovvi motivi sanitari il pranzo di Natale degli anziani non ha potuto essere organizzato, ma, come anche
nel 2020, il comitato ha optato per inviare degli auguri di Natale a tutti i seniori di Claro.
Minimove – Ideesport
Per l’anno scolastico 2021-2022 la Città di Bellinzona e la fondazione Ideesport hanno ancora proposto gli
incontri “Mini-move”, domeniche di gioco in palestra per bambini 3-5 anni. I primi 4 incontri si sono tenuti a
Claro, e l’associazione di quartiere ha dato il suo contributo sponsorizzandone le merende.
GRUPPI DI LAVORO:
Tutti i gruppi di lavoro, per diversi motivi, tra cui la pandemia, hanno vissuto un periodo di stasi e di inattività.
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Assemblea 2022 - verbale

Il mondo di Max:
L’azione proposta da CLARO VIVA che prevede uno sconto per i soci che visitano il Mondo di Max è stata
sfruttata da un ragguardevole numero di visitatori. La collaborazione continuerà anche nel 2022. È intenzione
della famiglia Läubli intensificare le relazioni in particolare con l’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzona
e Valli.
Casaforte dei Magoria
Nel 2022 l’associazione di quartiere ha intenzione di riattivare gli attori del gruppo di lavoro, tra cui Città e
Cantone, per continuare con il progetto di valorizzazione del comparto, ed evitare che quanto fatto finora
rimanga in un cassetto.
Centrale termica
Il gruppo di lavoro che si è occupato di rilanciare il progetto di una centrale termica a cippato con relativa
rete di teleriscaldamento a Claro non è più attivo, per ora, in quanto sono gli attori principali (AMB, Città,
patriziato, ecc.) che devono decidere se e come procedere con il progetto.
ATTIVITÀ 2022
Il Comitato si riunisce regolarmente per pianificare l’attività futura. È nostra intenzione continuare a
organizzare le attività “tradizionali”, anche quelle che, causa pandemia, non hanno potuto essere proposte
(mercatino, pranzo anziani, concerti, ecc.). È altresì intenzione del comitato organizzare ancora visite
culturali, come quella al museo nazionale.
Nel 2022 vorremmo inoltre intavolare una discussione aperta sull’organizzazione della già più volte paventata
Festa del paese. Questo appuntamento (nelle discussioni del Comitato da qualche tempo) vorrebbe
coinvolgere le diverse associazioni attive nel quartiere, affinché propongano un’attività coordinata.
In qualità di presidente, desidero ringraziare in particolare i membri di Comitato che, con tenacia,
entusiasmo, e costanza lavorano per garantire a CLARO VIVA un programma vario e interessante. Il Comitato
è sempre ricettivo per quanto riguarda nuovi temi da trattare e saluta positivamente incontri e scambi.
Per il Comitato,
Silvio Portavecchia, presidente

Florian Silvio
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