
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 

Sonvico 
 

nel corso del 2018 la nostra Commissione ha 
 
- svolto 22 riunioni plenarie, oltre a numerosi altri incontri per trattare temi mirati 
(coinvolgendo un numero ristretto di membri, che hanno incontrato associazioni attive sul 
territorio o singoli cittadini); 
 
- inoltrato all’Ufficio quartieri 27 segnalazioni puntuali e tecniche. 
Inoltre, la Commissione ha organizzato le apprezzate manifestazioni pubbliche  
seguenti: 
 
- 15 aprile 2018 
In collaborazione con la RSI, la Commissione ha organizzato la diretta radiofonica “Ti 
ricorderai di me”. 
Tre i temi principali: Sonvico e Dino; la memoria attraverso i ricordi dei nostri anziani; la 
vita di un tempo, ovvero le tradizioni del territorio. È stata una sorta di cartolina in bianco e 
nero della nostra piccola ma ricca realtà, con uno sguardo al presente ed uno al futuro. 
Alla diretta hanno partecipato 120 cittadini, ai quali è stato proposto un pranzo a base di 
capretto e l’intrattenimento musicale della nostra Filarmonica Unione. 
 
- 2 giugno 2018 
Annuale Assemblea di Quartiere, seguita dalla Festa di Quartiere nella suggestiva cornice 
del comparto delle Bozze, alla quale hanno partecipato circa 250 concittadine e 
concittadini, il Sindaco, il vice Sindaco e due Municipali. Un’occasione preziosa che ha 
permesso ai cittadini di dialogare con i propri politici, raccogliere utili suggerimenti e fare il 
punto della situazione sui progetti che la Città sta per realizzare. È stato anche illustrato lo 
studio sul potenziale turistico-economico della Val Colla e della Capriasca. La festa è stata 
allietata dall’intrattenimento musicale di Rino Seddio, musicista di Sonvico. 
Alla popolazione è stato offerto il pranzo a base di maialino allo spiedo, cucinato in loco. 
 
- 25 settembre 2018 
Serata pubblica sulla moderazione del traffico sul tragitto casa-scuola, con circa 70 
partecipanti. 
 
- 11 novembre 2018 
tombola autunnale gratuita presso la casa per anziani Opera Charitas, con circa 150 
partecipanti (il coinvolgimento degli ospiti della casa per anziani Fondazione Opera 
Charitas). 
 
- 14 dicembre 2018 
in collaborazione con l’assemblea genitori Sonvico-Dino, la Commissione ha promosso e 
organizzato la 
tradizionale Lanternata promuovendo un piccolo mercatino con prodotti locali (30 
bancarelle, oltre 150 partecipanti e il coinvolgimento degli ospiti della casa per 
anziani Fondazione Opera Charitas) 
 
Sottolineiamo alcuni altri incontri rilevanti, in particolare: 
 
- con l’arch. Muscionico per la messa a disposizione degli stabili comunali a favore 
delle associazioni 
e dei cittadini del Quartiere (in collaborazione con la logistica della Città – stesura della 
prima bozza); 
 
- con il vice Sindaco, il Comandante e i rappresentanti della Polizia comunale della Città di 
Lugano per discutere il tema dell’Ordine pubblico nel Quartiere di Sonvico. 



Inoltre, più in generale, durante l’anno la Commissione ha intensificato la rete con le 
Associazioni attive sul proprio territorio ed è stata in continuo contatto con l’agente di 
Quartiere e il suo superiore per trattare i temi di reciproco interesse. 
Contabilmente la Commissione ha utilizzato tutto il fondo assegnato (3000.- CHF annui) 
per le attività sopra descritte reperendo a complemento fondi da sponsor privati, che 
hanno permesso di proporre ai cittadini manifestazioni di qualità. 
In prospettiva 2019 sono state poste le basi per il mercato del martedì in Piázza gránda 
(vendita di frutta e verdura per andare incontro alle esigenze di persone anziane e di chi 
non è munito di auto). Anticipiamo anche che visto il successo riscontrato la Commissione 
il prossimo anno prevede di ripetere l’Assemblea (seguita dalla festa di Quartiere e 
coinvolgendo due associazioni del quartiere), la tombola autunnale e la 
Lanternata con il mercatino natalizio di prodotti locali. La Commissione prende inoltre 
l’impegno di organizzare almeno una serata pubblica a favore dei giovani ed una per 
presentare il progetto di riqualifica 
del nucleo di Sonvico. 
In conclusione, teniamo a sottolineare che il seguito che i Servizi 
dell'Amministrazione hanno dato alle nostre segnalazioni è stato soddisfacente. Ci 
auguriamo che nel corso del 2019 vengano anche implementate le diverse misure 
prospettate per la moderazione del traffico sul tragitto casa-scuola, preoccupazione 
emersa con evidenza durante l’Assemblea annuale (e che in prospettiva potrebbe 
aggravarsi con la costruzione della nuova S.I.). 
Si ringraziano in particolare il lodevole Municipio e i suoi collaboratori per l'ascolto 
riservatoci e per le iniziative intraprese, soprattutto per i grossi investimenti 
annunciati anche a seguito delle nostre proposte. 

 

 


