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VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE 2022
Data:
Luogo:
Soci presenti:

19 maggio 2022
Ex Casa Comunale Preonzo
Claudia Genetelli Erba, Virna Menghetti, Manuela Genetelli, Francesca Bionda
Luca Bionda, Aleardo Bionda, Pietro Ottini, Enrico Baldassari, Diego Genazzi,
Manuele Rosselli, Fabrizio Genetelli, Lea Genetelli, Graziella Bionda, Elda Genazzi,
Francesco Genazzi.
Ospiti: Sindaco Mario Branda, Roberto Tamagni e agenti polizia comunale Cremonini
e Brazzola

1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Manuele Rosselli viene nominato presidente del giorno.
Scrutatori: Enrico Baldassari e Francesco Genazzi.

2. Approvazione verbale dell’ultima Assemblea del 24 novembre 2021
Il verbale era disponibile sulla pagina web www.bellinzona.ch/Preonzo multifunzionale di Preonzo.
Dopo aver decisa l’esenzione della relativa lettura
Il verbale dell’Assemblea del 24.11.2021 viene approvato all’unanimità.

3. Approvazione conti e rapporto revisori
Il revisore Enrico Baldassari, confermando che la contabilità illustra la situazione riguardante i conti, evidenziando in
particolare un utile di CHF 2'145.85 per l’anno 2021.
Chiusura finanziaria 2021 con un capitale di CHF 6'591.24 e un utile d’esercizio di 2'145.85.
Il rapporto di revisione con relativa documentazione è allegato al presente verbale.
I conti 2021 dell’Associazione di Quartiere di Preonzo vengono approvati dall’assemblea, a valle
delle varie spiegazioni da parte del presidente, all’unanimità

4. Relazione del presidente
Francesca Bionda in qualità di presidente in carica fino a dicembre 2021 espone le proprie considerazioni
riguardanti l’operato dell’Associazione di Quartiere evidenziando quanto trattato e portato a termine nel
corso dell’ultimo anno. Ringrazia l’Ufficio Quartieri per il proprio operato e per la disponibilità dimostrata.
Si congeda dalla carica di presidente e le subentra (già da gennaio del corrente anno) Claudia Genetelli Erba.
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5. Nomina dei membri di comitato
Il comitato è composto da: Claudia Genetelli Erba Presidente Pietro Ottini Vice Presidente
Manuela Genetelli Segretaria
Virna Menghetti Cassiera
Aleardo Bionda, Luca Bionda e Francesca Bionda Membri
Il comitato viene riconfermato e approvato all’unanimità.

6. Prospettive 2022
La relazione dell’attività 2020-2021 era parte della documentazione dell’assemblea. Essa viene allegata
al presente verbale.
Il comitato rimane vigile sul territorio, a disposizione dei soci (e della popolazione) per intercedere verso le autorità.

7. Eventuali e altre comunicazioni
- La parola passa innanzi tutto al sindaco Mario Branda che porta il saluto della Città al Quartiere di Preonzo.
- Francesco Genazzi chiede le motivazioni che hanno portato alla chiusura del parcheggio in zona “Lisca.
Il tenente Cremonini indica, quali ragioni, le problematiche ambientali che potrebbero manifestarsi in caso di
perdita di oli o carburante e per di più ci segnala che vi sono state delle reclamazioni da parte di alcuni cittadini.
Chiede inoltre se il detto parcheggio potrà comunque puntualmente usato in occasione di manifestazioni. Il
tenente Cremonini si dice innanzi tutto contrario a questa eventualità.
- Graziella Bionda evidenzia l’importante presenza di autoveicoli in zona “nucleo”. Il tenente Cremonini si dice
aperto a un approccio tollerante purché la situazione non abbia a superare determinati limiti.
- Graziella Bionda segnala inoltre la presenza di situazioni di degrado, tali da ricordare una discarica, in particolare
in zona “Albiet”. Cremonini la invita a segnalare la cosa all’Associazione di quartiere o di contattare direttamente
i preposti della Polizia comunale.
- Diego Genazzi espone la situazione presentatasi in zona “Cadmon” in occasione dell’alluvione avvenuta nel
periodo di agosto/settembre 2020 che, tra le altre cose, ha portato a inondazioni di non poco conto nelle case
private. A suo modo di vedere è assolutamente necessario intervenire per risolvere la problematica.
Continua segnalando che da ben due anni nella zona est del ponte vecchio sono crollati due alberi e che
sicuramente andrebbero rimossi.
Manuela Genetelli fa notare che dopo le varie segnalazioni, la tematica inerente le inondazioni è stata trattata
con i preposti del Comune e in particolare si è tenuto un sopralluogo con l’ufficio competente. Purtroppo si è
giunti a valutazioni che hanno evidenziato una situazione piuttosto complessa e non risolvibile con interventi
di poco conto. Si attende un rapporto dettagliato da parte dell’Ufficio tecnico ma sembra non sia stato ancora
portato a termine. Ricorda infine di segnalare temi come quello relativo alla caduta di alberi all’Associazione
di quartiere. Si evince poi che Brenno Cattaneo, proprietario di una delle abitazioni coinvolte, ha proceduto
a titolo gratuito ad eseguire dei rilievi messi poi a disposizione dell’ente comunale.
Roberto Tamagni si impegna affinché detto atteso rapporto possa essere stilato.
- Aleardo Bionda segnala come gli scarsi effettivi del pool sentieri non permettano di intervenire con la dovuta
capillarità e chiede se è possibile creare un team comunale per la gestione dei sentieri. Il Sindaco evidenzia
l’esperienza avuta con altri comuni/quartieri laddove, grazie alla collaborazione con i patriziati la situazione
è migliorata. Approfondirà in ogni caso la tematica. Manuele Rosselli evidenzia la qualità degli interventi del
pool sentieri confermando tuttavia il problema per quando riguarda gli effettivi.
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- Pietro Ottini chiede la possibilità di aumentare il margine di manovra degli operari comunali così da valorizzarne
l’operato, velocizzare gli interventi e soprattutto ridurre i costi amministrativi.
Manuela Genetelli paragona la situazione attuale con quella precedente all’aggregazione evidenziando come,
a suo dire, il servizio svolto dagli operai comunali fosse a suo tempo migliore.
- Claudia Genetelli Erba informa a proposito dei prossimi eventi promossi dall’Associazione di quartiere e dal
Gruppo Genitori.
Il 17 settembre l’Associazione aderirà al “cleanup-day” la cui partecipazione estesa agli adulti e bambini.
Il Patriziato, per il tramite del presidente Manuele Rosselli, si rende disponibile per una collaborazione.
Inoltre, in occasione della Festa del Nucleo l’Associazione proporrà un intrattenimento per i bambini. Infine a
dicembre sarà organizzata una tombola per tutti.

Per il verbale,
Manuela Genetelli, segretaria

