Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Cassarate-Castagnola
I nostri commissari, come negli anni precedenti, hanno profuso il loro impegno durante
tutto l'arco dei dodici mesi. E questo, in particolare, massimizzando l'attenzione
nell'ascolto dei cittadini onde raccoglierne le segnalazioni più urgenti riguardanti il vivere
nel nostro quartiere. Riunitasi dieci volte durante il 2018, la commissione ha potuto così
puntualmente riportare alle autorità competenti le problematiche riscontrate
sul territorio, come anche i suggerimenti ricevuti che spaziano tutti gli aspetti della vita
pubblica. Come di consueto sono la sicurezza, l'ordine pubblico e il miglioramento della
viabilità gli argomenti più ricorrenti, ma costante interesse si è oltremodo riscontrato per la
manutenzione e l'abbellimento dell'arredo urbano.
Oltre all'assemblea commissionale ordinaria, tenutasi il 26 settembre, la Commissione è
riuscita a organizzare i primi due incontri con la popolazione, tenutisi allo Studio Foce e
alla Sala concerti ex Municipio di Castagnola, rispettivamente il 7 novembre e il 12
dicembre. Incontri che verranno replicati anche durante il 2019, per rafforzare nei cittadini
la fiducia non solo verso la commissione, ma soprattutto verso tutti gli altri orfani
istituzionali comunali. Non ci ha dunque sorpreso più di quel tanto, durante questi incontri
più informali, ricevere da

alcuni cittadini segnalazioni e richieste che altrimenti non avrebbero a chi di dovere
avanzato.
Per poter al meglio promuovere le future riunioni con la popolazione, oltre alla
pubblicazione di comunicati stampa pochi giorni prima degli incontri, se ve ne saranno le
condizioni la Commissione ha intenzione di inviare a tutti fuochi del quartiere una mirata
lettera di invito, contenente la calendarizzazione precedentemente pianificata.
Come già accennato il 26 settembre si è svolta l’assemblea commissionale ordinaria, con
la presenza dell'Ing. Solcà, dell’On. Sindaco Borradori, dell'On. Vice-Sindaco Michele
Bertini come anche degli Onn. Badaracco e Zanini-Barzaghi. Assemblea impostata per
esporre ai convenuti lo stato dell'arte dei lavori e progetti pubblici più importanti riguardanti
il quartiere. Tra questi citiamo, fra gli altri, il rifacimento del parcheggio Riva Bianca, lo
sviluppo del Polo turistico e congressuale (Campo Marzio Nord) e i diversi lavori di
manutenzione pianificati da AIL SA. Prima di un momento conviviale condiviso con tutti i
presenti, impreziosito da un intrattenimento musicale, al pubblico è stato dato il giusto
spazio per raccogliere osservazioni e domande anche su altri temi di comune interesse.
Da rimarcare, non da ultimo, l'apporto della Commissione nel suggerire al Municipio
potenziali nuove destinazioni degli stabili condivisi (casa Carlo Cattaneo e Grottino presso
Parco San Michele) e nell'approfondita scelta e nomenclatura delle immagini poi
pubblicate entro le gallerie fotografiche on-line
del sito lugano.ch

