Verbale riunione comitato no. 38
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 7.9.2022, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:
Moderatore:
Verbalista:

Riunione di Comitato no.38
Presidente: Adriano Pelli
Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Chantal Castelli, Arianna Luzzi, Mara Sgroi

Assenti:

Claudio Codiroli

Argomenti da discutere
1. Riassunto festa latina

Tutti

2. Pomeriggi ABAD

Chantal, Mara,
Adriano

3. Termini ufficio cultura

Tutti

4. Clean-up-day

Tutti

5. Programma settembre-ottobre

Tutti

6. Pensieri natalizi (cosa facciamo?)

Tutti

7. Altro

Tutti
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ESECUZIONE

DESCRIZIONE ARGOMENTO
Prima di iniziare la riunione, diamo il benvenuto a Cédric Freuler in seno al comitato AQP.
Domiciliato a Pianezzo con un bambino alle SE, ha già partecipato alla sistemazione dei
nostri boschi, in qualità di pompiere durante la giornata di volontariato organizzata da
AQP. Cédric si dice contento di poter contribuire a migliorare la qualità della vita a
Pianezzo e aiutare il comitato nei suoi compiti.
Argomento 1
Il comitato concorda che la festa latina del 20.8.2022 organizzata a Pianezzo è stata un
successo e tutti si sono divertiti molto. Propositi positivi per un evento estivo l’anno
prossimo. Sistemato alcuni aspetti burocratici.

Arianna/Chantal
concludere
fatturazione Osteria
del Paes

Argomento 2
Pomeriggi ABAD: prendiamo atto della decisione di ABAD di proporre un secondo
pomeriggio aggregativo per gli anziani a Pianezzo. Questi si svolgeranno i lunedì nella
Sala San Sebastiano della Parrocchia di Pianezzo. AQP continuerà la sua funzione di
supporto il mercoledì al Policentro, mentre ABAD con altri volontari si occuperà di gestire i
lunedì.

ABAD

Argomento 3
Informiamo tutto il comitato dei termini ricevuti dall’ufficio cultura ed eventi riguardo i
termini d’inoltro dell’istanza per piccoli eventi. In accordo con altre associazioni di
quartiere, riteniamo che i 6 mesi comunicatoci siano eccessivi, in quanto in piccoli paesi,
le proposte sorgono spontanee, e se si dovessero seguire alla lettera questi termini,
finiremmo per non organizzare più niente e sarebbe un vero peccato per la comunità. È
intenzione delle varie associazioni di quartiere di contestare i termini di inoltro dell’istanza
e ci affiancheremo a loro per una presa di posizione.

Ass. di quartiere/
Ufficio quartieri/
ufficio cultura ed
eventi

Argomento 4
A seguito di una valutazione interna e dopo aver sentito alcune persone che si trovano
spesso sui nostri sentieri, abbiamo deciso quest’anno di non partecipare al Clean-up-day
del 16-17 settembre, in quanto pensiamo non ci sia la necessità nel quartiere di Pianezzo.
Abbiamo avvisato l’ufficio quartieri che ci aveva proposto di partecipare alla raccolta di
rifiuti collettiva, comunicando che qualora la Città di Bellinzona o altre associazioni
avessero avuto bisogno di una mano, AQP sarebbe stata a disposizione.

Comitato a
disposizione

Argomento 5
A settembre AQP riprende con i suoi corsi serali previsti per tutto l’anno scolastico
(settembre – giugno). Il lunedì ci sarà il CORO, il martedì DanceFit (attività fitness con
musica) e il giovedì lo YOGA. Durante il periodo autunnale ci piacerebbe inoltre regalare
al nostro pubblico adulto una o più serate culturali, di cinema o teatro. Ci stiamo
organizzando di conseguenza.

In corso, tutti

Argomento 6
Abbiamo iniziato a parlare del periodo natalizio, di come vorremmo festeggiare questo
periodo speciale assieme alla comunità. Siamo concordi che con la crisi energetica
vogliamo mandare un messaggio di risparmio, ma per questo non meno caloroso e
significativo. Al posto delle finestre dell’avvento addobbate di luci elettriche, suggeriremo
ai cittadini di utilizzare semplici candele in cera, in modo da contribuire tutti assieme a
diffondere un messaggio positivo per il Natale. Vorremmo inoltre riunire maggiormente gli
abitanti di Lôro e di Pianezzo con una “lanternata” comune per poi terminare al Policentro
con un concerto, magari proprio con il coro della Valle Morobbia che ogni lunedì si
riunisce a Pianezzo. Brinderemo poi al Natale con un simbolico rinfresco.
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In corso, tutti

Argomento 7
Prendiamo tristemente atto della decisione del giugno scorso del direttore delle scuole
della zona verde Zanetti di chiudere il parco giochi della SI alle 15:30, a seguito dei diversi
reclami ricevuti riguardo i rifiuti e la pipì dei bambini fatta all’interno del parco (tra l’altro sul
sedime del policentro non c’è una toilette esterna). Comprendiamo che si tratta di
situazioni spiacevoli, ma anche essere così intransigenti riguardo una situazione che si
potrebbe risolvere in un altro modo ci sembra eccessivo, anche con la motivazione che
tutte le SI comunali chiudono il proprio parco alle 15:30. Ci teniamo a puntualizzare che
nel parco giochi della SI si trova l’unico albero che offre ombra in tutto il sedime
scolastico e anche se sprovvisto di panchine, le mamme usavano nella bella stagione
intrattenersi su una coperta al suolo per dare merenda ai bambini e socializzare mentre
aspettavano che i fratelli più grandi uscissero dalle elementari. Questa presa di
decisione taglia ogni possibilità di fermarsi al parco, e sottolinea la grande lacuna
che il policentro ha nella sua progettazione esterna, peraltro da noi comunicata più
volte e studio volontario presentato da AQP alla Città di Bellinzona per metterci in gioco e
trovare una soluzione comune per ridare al nostro paese una piazza e un luogo
aggregativo all’esterno. Ci auguriamo che questa comunicazione provochi almeno
una riflessione sul tema e che si possa presto intervenire.

Municipio

Argomento 9
Siamo delusi di nuovamente constatare che la tanto attesa Bibliocabina prevista in posa
al Policentro entro il 31.8.22 non sia ancora stata posata. Un’occasione mancata, visto
anche il grande dispendio di energia che è stato investito sia da AQP che dal Muncipio.

In attesa
dell’esecuzione da
parte della gestione
stabili

Argomento 10
Abbiamo preso atto della decisione del Municipio comunicataci tramite lettera del 4.8.22,
e ci permettiamo di approfondire il discorso indirizzando le nostre motivazioni per stabilire
una collaborazione riguardante il sentiero di Olpera. La lettera sarà spedita da AQP al
Municipio.

Municipio

Agromento 11
Abbiamo ricevuto 2 lamentele da una cittadina che abita in zona Carabella, riguardo la
richiesta di avere una tettoia per ripararsi dalla pioggia alla fermata del bus e lo stato di
una scalinata, che in quanto a pulizia da erbacce lascia poco a desiderare. Giriamo la
richiesta al Municipio con le relative foto.
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Municipio

