
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 
Breganzona 
 

La Commissione di Breganzona ha svolto la propria attività dal 27 febbraio 2018 al mese 
di dicembre 2018. 

In estrema sintesi indichiamo alcuni elementi afferenti con l'attività svolta:  

- numero di incontri commissionali: 7 (27.02 / 26.03 / 17.05 / 19.06 / 13.09 / 15.10 / 15.11); 

- 18 segnalazioni puntuali; 

- a marzo abbiamo assistito alla presentazione del progetto Midnight Sports di IdéeSport ; 

- dal 17 aprile al 12 giugno, tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.00, abbiamo organizzato il 
“Caffè Quartiere” presso il centro giovanile di Breganzona. Durante le serate c’erano 
sempre presenti alcuni membri della nostra Commissione pronti a raccogliere 
suggerimenti, proposte segnalazioni. La partecipazione non è stata delle più esaltanti (3 
– 5 persone a serata). Durante un pomeriggio del Caffè Quartiere abbiamo incontrato il 
nuovo agente di quartiere, Sig. Gerosa; 

- abbiamo partecipato agli incontri dell'associazione "Vivi Breganzona"; 

- parte della Commissione ha collaborato allo svolgimento della manifestazione 
“Breganzona estate”. Come sempre la festa ha riscontrato un grande afflusso di 
pubblico; 

- 28 giugno sopralluogo campetto verde SE con il Signor Soldati e il Signor Mazza; 

- il 17 luglio sopralluogo con i responsabili dell’Ufficio della Logistica della città, presso due 
stabili nei quali si prevede di insediare la “Casa di Quartiere” che verrà. Si tratta degli 
uffici ex Ufficio Tecnico (attuale sede/deposito del materiale di Vivi Breganzona) e delle 
salette del Centro civico; 

- in settembre abbiamo inaugurato, presso le scuole, l’ ”Albo della CQ” con il quale 
intendiamo informare la popolazione su quanto capita nel nostro quartiere 
(manifestazioni, volantini degli eventi delle varie associazioni, interventi sulle strade del 
quartiere, …); 

- il 20 ottobre, in collaborazione con “Vivi Breganzona”, abbiamo organizzato una 
“Castagnata popolare” presso il piazzale delle scuole. Un successo! Più di 300 persone 
presenti grazie anche alla magnifica giornata più estiva che autunnale. Da parte di “Vivi 
Breganzona” è già in cantiere l’edizione del prossimo anno; 

- in dicembre si è concluso il progetto “Bibliocabina di Biogno” che ora è funzionante. 
Abbiamo dato la priorità a libri per bambini e ragazzi senza però escludere i libri per 
grandi. Vedremo come si svilupperà il progetto; 

- sempre in dicembre abbiamo dato vita al “Caffè Brega”. Il progetto è nato in 
collaborazione con l’animatrice del Centro giovanile che sarà sempre presente. Si svolge 
il martedì dalle 15.30 alle 17.30. L’orario vuole far approfittare, in un primo momento, in 
special modo le mamme che, presi i bambini alla Scuola dell’Infanzia, devono aspettare 
la fine della scuola elementare. È un momento aperto a grandi e piccoli. I grandi possono 
entrare, bere un caffè, scambiare quattro chiacchiere mentre bambini e ragazzi possono 



giocare approfittando del materiale a disposizione nel centro. Nei tre incontri di dicembre 
c’erano sempre presenti mediamente più di 20 persone tra grandi e piccoli.  

 Il 18 dicembre al “Caffè Brega” abbiamo organizzato un’animazione con giochi di gruppo 
per tutti. Le squadre erano miste: adulti e bambini con una buona presenza di persone 
anche anziane. 

Per il 2019 si prevede di:  

a - continuare la collaborazione con “Vivi Breganzona” per l’organizzazione delle varie 
manifestazioni. 

b - continuare almeno fino a giugno il progetto “Caffè Brega” con in previsione altri 
momenti particolari durante le serate (serate cinema per bambini e adulti seguite da 
un momento di riflessione/discussione, altre “serate gioco” organizzate, … 

c – cercare di riuscire a organizzare “Midnight Sport” presso la palestra delle scuole 
(progetto ancora in standby da parte della città). 


