Car* cittadin*,
Con il presente volantino, abbiamo il piacere di presentarci alla popolazione
illustrando le principali attività dell’Associazione di Quartiere e l’attuale composizione del comitato. Cogliamo inoltre l’occasione per condividere un ricco
calendario degli eventi proposti nel quartiere di Gorduno.
L'Associazione di Quartiere di Gorduno, costituita il 6 novembre 2019, è l'organo ufficiale di collegamento tra la popolazione del quartiere ed il Municipio
di Bellinzona. Le attività sono regolamentate dal proprio statuto, disponibile
sul sito del comune di Bellinzona, nella sezione Quartieri.
Principali attività:
•

Lavorare a stretto contatto con il Servizio Quartieri della città di Bellinzona,

•

Collaborare con tutte le società e istituzioni che operano sul territorio,

•

Collaborare in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni per garantire la comunicazione interna,

•

Tenere viva la storia del quartiere,

•

Valorizzare le peculiarità e le tradizioni e salvaguardare gli interessi di
tutti i gordunesi,

•

Individuare bisogni e desideri della comunità,

•

Promuovere la partecipazione su tematiche e problematiche d’interesse locale,

•

Favorire il dialogo all’interno del quartiere,

•

Fungere da portavoce verso le autorità cittadine,

Il comitato dell'Associazione invita tutti gli abitanti di Gorduno a prendere parte alle attività proposte per rafforzare sempre di più il proprio potere rappresentativo, e per promuovere un forte spirito di collaborazione.
Per diventare socio, e prendere così attivamente parte alle assemblee di quartiere, è sufficiente versare la tassa sociale annuale, fissata in CHF 10, sul seguente conto dell’associazione indicato sotto, o direttamente tramite il QR riportato. La tassa va pagata singolarmente da ogni socio.
Associazione Quartiere Gorduno
IBAN CH67 0844 0258 5356 2200 1
Banca Cler Bellinzona
Per qualsiasi informazione, domanda o segnalazione non esitate a contattarci
personalmente o all'indirizzo e-mail: ass.quartiere.gorduno@bellinzona.ch.
Cordiali saluti
Il comitato di quartiere

Eventi Quartiere di Gorduno 2022
10/6/2022

Filarmonica
Gorduno

concerto/gemellaggio con l'Armonia Elvetica di Mesocco e rin-

Piazzale delle scuole

11/6/2022

Gruppo Genitori
Gorduno

Festa di fine anno scolastico

Parco Giochi Asilo

16/6/2022

Filarmonica
Gorduno

Processione del Corpus Domini

Nucleo di Gorduno

2123/6/2022

Associazione
Arcobaleno

Gita in Vallemaggia

Peccia-Fusio-Mogno

6/8/2022

AAA, Fondazione Alpe Ara-

Alpe Arami: Inaugurazione
dell'Alpe Arami

Alpe Arami

26/8/2022

Gor2n

Cena e serata in musica

Piazzale delle scuole

27/8/2022

ABCDvideo

Cinema all’aperto

Piazzale delle scuole

Parrocchia

Processione S.Rocco

Nucleo di Gorduno

Ottobre ‘22

Gruppo Genitori
Gorduno

Corso di autodifesa/ antibullismo
per i bambini e il corso di autodifesa per le mamme/donne

Autunno ‘22

Associazione
Arcobaleno

Uscita autunnale di 1 giorno

Destinazione da definire

21/10/2022

ABCDvideo

Serata pubblica

Sala Comunale Gorduno

1/11/2022

Filarmonica
Gorduno

Servizio giornata dei defunti

Cimitero di Gorduno

18/11/2022

ABCDvideo

Serata pubblica

Sala Comunale Gorduno

Dicembre ‘22

Gruppo Genitori
Gorduno

Finestre dell'avvento (aperto a
tutto il quartiere)

Quartiere di Gorduno

Dicembre ‘22

Associazione
Arcobaleno

Cena di fine anno

6/12/2022

Gruppo Genitori
Gorduno

Visita di San Nicolao con aperitivo/castagnata

18/12/2022

Filarmonica
Gorduno

Concerto di Gala

Palestra - Centro Sportivo di Gorduno

22/12/2022

ABCDvideo

Festitel (concorso filmati realizzati con il telefonino)

Sala Comunale Gorduno

28/8/2022

Il comitato dell’Associazione di quartiere è
così composto
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Membri
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