
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Davesco-Soragno 

Nel 2019, la Commissione di quartiere di Davesco-Soragno (composta dal presidente 
Christian Porro, dal vice Stefano Cavagna, dalla segretaria Cristina Forrer e da Gianni 
Bordoli, Athos Fassora, Nicola Forrer, Ezio Compagnoni e Mattia Bernardoni) non ha 
subito alcuna variazione nel suo organico e il gruppo ha confermato di saper lavorare in 
maniera collegiale. 
 
Il 2019 è insomma stato un anno trascorso all’insegna della continuità per la CQ, che ha 
proseguito con i lavori già iniziati nelle due aree, segnalazioni puntuali e progetti, cosi 
come in quella delle iniziative a favore della popolazione e collaborazione con associazioni 
del Quartiere. Dei tre grandi progetti di legislatura, uno ha finalmente potuto mostrare 
concreti progressi. La via “Vecchio Tram” nel corso del 2019 ha ricevuto una bella 
riqualifica, che proseguirà e, ci si auspica, si concluderà nel corso del 2020. 

Gli altri due grandi progetti – la riqualifica del nucleo di Davesco e piazza di paese e la 
messa in sicurezza della zona “Orello” a Davesco - sono al momento al vaglio delle 
autorità comunali sappiamo per certo, che almeno un progetto di riqualifica per il nucleo è 
tenuto in linea di conto all’interno dei preventivi comunali sul medio termine. Per quel che 
riguarda la messa in sicurezza della zona Orello, lo scorso anno è stato fissato il limite di 
velocità di 50 km/h sulla strada cantonale, per poter dare seguito a qualsiasi tipo di 
progetto per attraversamenti e marciapiedi, ma i tempi sembrano essere ancora lunghi. 

Per quanto riguarda le nostre iniziative a favore della popolazione, prosegue il nostro 
impegno individuale sul campo, come “filo diretto” con i cittadini, ma soprattutto siamo 
orgogliosi di poter dire che l’esperimento di aggregazione iniziato nel 2018 con “Piazza 
in festa” ha continuato a dare dei bei frutti. L’edizione 2019, per quanto disturbata dal 
maltempo, ha registrato un grande afflusso di compaesani e questo ci dà il giusto stimolo 
in previsione della terza edizione. In questo senso, continua anche la collaborazione con 
le Associazioni presenti nel Quartiere, il Gruppo carnevale, il Consiglio parrocchiale e 
l’Assemblea dei genitori. 

Nel corso del 2019, sempre per quanto attiene alle segnalazioni puntuali, è proseguito il 
miglioramento del flusso di comunicazioni fra le parti coinvolte e siamo felici di constatare 
che quasi sempre alle nostre segnalazioni seguono, in tempi celeri, risposte e fatti. 

 

 

 

 

 


