Commissioni di Quartiere: consuntivi 2021
Pazzallo
Nel corso del 2021 la CQ Pazzallo si è riunita 5 volte. Oltre alle riunioni formali molte
decisioni sono state prese per email. La commissione di quartiere si è rinnovata e sono
stati nominati 3 nuovi membri: Flavio Bonelli, Pietro Ferrante e Hans Peter Artho. Hanno
lasciato la commissione Giancarlo Molina e Christian Barelli ai quali va il nostro
ringraziamento per il loro operato e per il grande sostegno in tutti questi anni di attività. In
Commissione vige uno spirito cooperativo e collaborativo e vi è buona intesa fra i membri.
Il 2021 purtroppo è stato nuovamente caratterizzato dalla situazione pandemica e la
Commissione ha dovuto annullare alcuni degli eventi storici come la Festa di Primavera e
la merenda di Natale per gli anziani. Nonostante la situazione pandemica, la
Commissione è comunque riuscita ad organizzare quanto segue: pranzo con gli anziani
over 65 al Monte San Salvatore: è stato riproposto il pranzo per gli over 65 del quartiere
interamente offerto (inclusa la risalita della funicolare). All’evento hanno partecipato circa
una quarantina di persone; premio balcone/terrazzo fiorito: è stato indetto un concorso
per premiare il più bel balcone terrazzo fiorito del quartiere; due giornate scientifiche per i
bimbi delle elementari: sono state organizzate due giornate scientifiche durante le quali,
grazie alla collaborazione della Dr. Alessia Broggi residente nel quartiere, sono stati
spiegati, in maniera semplice ed interattiva, alcuni fenomeni di fisica applicata;
panettonata in piazza: inizio dicembre, in collaborazione con il Comitato Genitori
dell’istituto Scolastico di Pazzallo e con le associazioni attive nel quartiere, è stata
organizzata una panettonata in piazza. Durante l’evento è stato offerto il panettone e delle
bevande alla popolazione del quartiere e i bambini hanno apposto le loro decorazioni
natalizie sull’albero e si è proceduto all’accensione dello stesso. All’evento hanno
partecipato circa 200 persone. La festa ha avuto un grande successo e la CQ riproporrà
la panettonata in piazza negli anni a venire.
Avremmo voluto organizzare altri eventi a favore del quartiere ma purtroppo il Covid non
ci ha dato tregua. Cercheremo di recuperare nel 2022 ampliando le proposte soprattutto a
favore dei giovani del quartiere.

