
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2021 

Viganello 

La CQ si è riunita di regola ogni secondo mercoledì del mese. Si è incontrata quando 
necessario per questioni specifiche e urgenti. In particolare nel 2021 la commissione si è 
ritrovata parecchio oltre alle sedute ordinarie avendo aggiunto, alle normali attività, 
l’organizzazione e la gestione della Festa in Corte, tenuta nel mese di settembre 2021 al 
fine di accogliere da parte dei quartieri più coinvolti (Pregassona, Molino Nuovo, Viganello) 
il campus USI-SUPSI. Si è incontrata anche col Municipio sia per prendere conoscenza dei 
progetti definitivi delle Scuole elementari, sia sulla ristrutturazione dell’edificio Swisscom nel 
sedime ex PTT. Oltre alle sedute “fisiche” i membri hanno comunicato tra loro per posta 
elettronica e telefono, sia per la preparazione delle sedute, sia per l’approfondimento dei 
temi, o per svolgere incarichi, come ad esempio gli approfondimenti sulle piste ciclabili 
insieme alla Commissione di quartiere di Cassarate. I membri della CQ sono rimasti anche 
quest’anno aggiuntivo della legislatura, a causa della pandemia, in 6 (mancanza di un 
membro eletto da parte della Lega, e uno da parte dell’Assemblea), ed è mancato il ruolo di 
Segretario. Come ogni anno la CQha inoltrato all’Ufficio quartieri segnalazioni puntuali, sue 
o ricevute da altri e trasmesse, spesso concernenti la sicurezza, ma pure la cartellonistica 
segnaletica. Ha ripetutamente segnalato le questioni critiche dei passaggi pedonali, in 
particolare in via Rava e in via Ruvigliana, dove fra l’altro è accaduto un grave incidente. 
Con soddisfazione la CQ di Viganello ha appreso le decisioni del Municipio di Lugano 
relative al sedime e all’edificio deposito ARL, già del tram Lugano Cadro-Dino volte a 
preservare l’edificio. Insieme ad altri attori, quale ad esempio l’Associazione per il Territorio 
dei Cittadini di Viganello (ACTV), la CQ si è adoperata per preservare tale edificio storico. 
Viganello ha un passato (pre)industriale, e una testimonianza importante della sua storia è 
proprio il deposito. Il presidente della CQ Fanio Amadò, in diversi articoli, ha anche 
proposto delle destinazioni, come lo ha fatto La ACTV.  
 

 
Festa in corte 
L’evento principale del 2021 da segnalare in questo rapporto è il buon esito della Festa in 
corte. La Festa è stata organizzata il sabato 25 settembre, coordinata da Sophie Maffioli. 
Hanno partecipato 2.000 persone. L’animazione è stata gestita la mattina da Michele 
Amadò, il pomeriggio da Sandy Altermatt. I discorsi ufficiali sono stati tenuti dal Direttore 
della SUPSI, Franco Gervasoni, dal rettore dell’USI Boas Erez, dal municipale Tiziano 
Galeazzi, e per le tre CQ, Giovanni Zedda. Banca Stato ha coperto le spese della 
maccheronata, contributi sono venuti anche dalla Mobiliare Svizzera, e dalle Commissioni di 
quartiere di Viganello e di Molino Nuovo. È stato anche preparato un documento video della 
Festa: https://vimeo.com/631212043/193f682956. Il grande successo popolare della Festa 
ha fatto riflettere la Commissione di quartiere di Viganello, sulla validità della proposta, e 
anche di ripensare alla possibilità di fare annualmente una festa di quartiere in memoria 
della gloriosa Sagra del Bue. Il Presidente Michele Amadò e la Vice Presidente Marilena 
Ranzi hanno lanciato pubblicamente la proposta e i due rettori (Franco Gervasoni e Boas 
Erez) si sono dimostrati molto disponibili a che la festa si svolga nella corte del Campus, 
possibilmente coinvolgendo le Istituzioni e in particolare le associazioni studenti. 
 
Parco Villa Costanza e mobilità lenta 
Due parole vanno spese sul progetto in corso di esecuzione del parco di Villa Costanza. 
Dopo la Festa in corte e anche grazie ad essa, l’architetto paesaggista incaricato (Federico 
de Molfetta) ha invitato il presidente a una visita sul cantiere, e Michele Amadò ha esteso 
l’invito all’intera commissione e al presidente della ACTV. Durante la visita abbiamo avuto 
modo di verificare la validità del progetto. In particolare Amadò ha in seguito preavvisato la 
responsabile del corso di laurea in Conservazione restauro della SUPSI, arch. Giacinta 

https://vimeo.com/631212043/193f682956


Jean, della possibilità di fare una tesi sul restauro della cappellina, che sarebbe utilissima 
per un successivo e necessario restauro, e sempre Amadò ha preavvisato l’ufficio cultura 
del Cantone sulla possibilità di postare una statua nel parco stesso (Amadò suggerisce 
quella di Willy Leiser), e la CQ ha scritto all’Ufficio quartieri. Amadò ha inoltrato il 
documento anche ai relatori del rapporto sulla scuola della commissione edilizia (Nyffeler, 
Olgiati e Bianchetti) sulla proposta di approfondire la possibilità di creare un passaggio 
pedonale diretto tra scuole e parco Villa costanza, in coerenza con gli obiettivi della CQ 
all’inizio della legislatura, di potenziare e unire i percorsi di mobilità lenta nel quartiere. 
 
Sedime ex PTT e deposito ARL 
La CQ si è dimostrata particolarmente attenta al futuro del comparto. Per la questione della 
ristrutturazione dell’edificio dove opera la Swisscom, la CQ si è dichiarata favorevole, al 
progetto che oltre a mantenere la Swisscom dà spazi per iniziative universitarie (e 
ricordiamo che nel programma di legislatura la CQ aveva sollecitato una sempre maggiore 
integrazione nel quartiere delle attività universitarie), in un incontro in Municipio con il 
sindaco Borradori, la municipale Zanini Barzaghi, la signora Muscionico ed altri, al progetto 
a condizione che si utilizzi parte degli spazi ristrutturati per iniziative del quartiere, come ad 
esempio lo studio assistito. Amadò lo ha comunicato in un incontro con i delegati della 
commissione edilizia sulla questione che hanno fatto il rapporto comprendendo le richieste 
della CQ (Lüchinger, Nyffler, Petralli). La nuova CQ si incontrerà con i responsabili del 
progetto universitario (Gambardella e Pellegri). I progetti del bachelor di architettura in un 
workshop del 2017 sotto la guida del responsabile del corso di laurea, arch. Dario 
Galimberti su proposta di Amadò con il beneplacito del direttore della SUPSI Gervasoni, 
hanno ipotizzato scenari di vita intergenerazionale del quartiere, per artigiani, artisti (ad 
esempio per riaprire un teatro a Viganello dopo la chiusura del teatro il Cortile), un mercato 
settimanale, molto verde, delle infrastrutture sportive. È stato attestato che gli edifici 
progettati dall’arch. Tami sono di ottima qualità ancora oggi, e sono facilmente trasformabili 
per altre destinazioni. Collegare poi la Residenza alla Meridiana e il sedime con percorsi e 
zone verdi sarebbe ulteriormente auspicabile. Pure la destinazione del deposito dell’ARL 
merita di essere approfondito (deposito d’arte visitabile della Città in collaborazione con 
USI-SUPSI? Mercato coperto?), magari coinvolgendo nuovamente la popolazione in un 
Assemblea, in un sondaggio, insieme alle Associazioni sul territorio. 
 
Assemblea di quartiere costitutiva 
L’Ufficio quartieri ha organizzato l’assemblea di quartiere il 16 novembre per le nomine 
assembleari, e prima della stessa, grazie all’intervento di Francesco Rinaldi, è stato 
consegnato il premio Caratti agli studenti meritevoli. Questa idea di collegare i due momenti 
può essere ottima per valorizzare il premio. Sarà importante rivedere il regolamento per 
superare le obiezioni comprensibili al premio anche da parte delle Istituzioni scolastiche, sul 
fatto che siano coinvolti solamente gli studenti domiciliato a Viganello, quando il premio 
Caratti (l’architetto Americo Caratti aveva fatto una donazione per istituire il premio quando 
Viganello era un comune) mentre ora si potrebbe modificare il regolamento ad esempio 
scrivendo agli allievi delle scuole medie di Viganello. 
 
Il futuro delle attività della Commissione 
Si auspica che la prossima CQ porti avanti i progetti iniziati da questa, oltre ovviamente ad 
altri al fine di migliorare la qualità della vita nel quartiere. I settori di rilievo sono ad esempio 
i servizi (scuole, ospedali, lavoro, associazioni, cultura, teatri), la viabilità, i percorsi 
sicurezza) e le aree verdi (parchi, ecc.). In particolare, va: iniziata la discussione con USI-
SUPSI per l’utilizzo dei locali Swisscom quando saranno rinnovati (come anche l’aiuto allo 
studio) e altri progetti di integrazione Quartiere Università; progettata e realizzata una nuova 
Sagra del bue o festa di quartiere; rivisto e valorizzato il premio Caratti; affrontato con la 
popolazione il futuro del sedime ex PTT e del deposito ARL; (coinvolgere architetti d’interni 
della SUPSI per idee di progetto come fatto per il sedime l’ex PTT). Occorre anche 
contribuire alla sistemazione del parco di Villa Costanza (restauro edicola e posa scultura); 



insistere perché i il progetto di trasformare Villa Costanza come casa del quartiere 
prosegua; fare pressione adeguata sulle Autorità su questioni di sicurezza, viabilità, 
segnalando e scrivendo se necessario. 
 


