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Pregassona 

L’anno 2021 è stato purtroppo penalizzato ancora parzialmente dal problema del Covid. 
Le riunioni sono proseguite anche attraverso il sistema webinar e in presenza appena si è 
potuto, e in totale sono state sei. La CQ ha vagliato un buon numero di segnalazioni 
inviate al Municipio e all’Ufficio quartieri, sia a nome della Commissione che direttamente 
da parte dei suoi commissari e concernevano problemi di traffico, viabilità, territorio, spazi 
urbani. Tra le segnalazioni di rilievo vi sono la proposta dei 30 km/h per la Via 
Boschina/Via Industria/Via Maggi, l’intervento di riassunzione della custode del Palazzone 
a causa del suo licenziamento, i bocconi avvelenati e gli escrementi dei cani lungo il 
sentiero del Cassarate, il traffico in aumento lungo la Via Miralago e Via Boschina, il 
littering presso il Parco giochi di Via Industria. È stato seguito con grande attenzione 
l’insediamento di un Posto di Polizia della Città di Lugano presso il Palazzone in Via 
Industria. Per alcune di queste segnalazioni siamo ancora in attesa di risposta o novità. 
Il progetto Aiuto allo studio, promosso dalla Croce Rossa sede di Lugano e dalla Divisione 
socialità, ha continuato a proporre le lezioni di recupero scolastico per tutto l’anno, anche 
grazie alla deroga da parte delle autorità cantonali e l’intervento prezioso della 
Commissione. Il numero totale dei docenti volontari è arrivato a una ventina e quasi una 
quarantina di allievi della scuola elementare, media, liceo e apprendistato. Il coordinatore, 
alla ripresa dell’attività nel mese di settembre, ha dato le dimissioni e il progetto viene 
seguito da un collaboratore della Croce Rossa.  
Le attività di MidnightSports, Kreiart, la raccolta toponomastica sono proseguite seguendo 
l’andamento delle normative, che hanno a loro volta causato anche un’interruzione 
parziale durante l’anno.  
La Commissione ha seguito con molta attenzione l’installazione dei totem turistici e le 
osservazioni della nostra Commissione fatte pervenire in Municipio, unitamente a quelle 
delle Commissioni di quartiere di Viganello e Molino Nuovo, non hanno avuto un riscontro 
da parte degli uffici competenti. I totem sono stati installati sui percorsi di quartiere 
durante l’anno non riscuotendo un successo.  
Nel mese di aprile, la Commissione ha partecipato unitamente agli abitanti di Pregassona, 
alla manifestazione in favore della Chiesetta di Orlino e di via Silvapiana, per la 
salvaguardia della zona pedonale e del suo sentiero. I lavori indetti per la zona da parte 
della Città di Lugano potrebbero causare danni al piccolo oratorio e il sentiero perderebbe 
la caratteristica storica. Inoltre i suoi membri hanno firmato la petizione indetta 
dall’Associazione Amici della Chiesa di Orlino. È stata proposta di nuovo la Colonia estiva 
Re Leone in collaborazione con l’Associazione Kreiamoci, durante il mese di agosto, è ha 
visto la partecipazione di circa una ventina di bambini a settimana. La Festa di Quartiere, 
dopo vari spostamenti di data, ha avuto luogo a inizio settembre. L’evento ha seguito la 
medesima impostazione delle precedenti, con l’inserimento nel programma di 
associazioni rappresentanti cittadini appartenenti a comunità straniere. 
 
Nonostante il periodo poco favorevole e le limitazioni previste all’entrata, circa 
cinquecento sono accorse al capannone per partecipare con grande trasporto agli 
appuntamenti culturali e ludici, degustando le specialità e la maccheronata che ha visto 
servire circa 400 porzioni. Nello stesso giorno la Commissione ha collaborato allo 



svolgimento della manifestazione GustaPregassona, organizzata dall’Associazione 
Amélie, passeggiata gastronomica culturale alla scoperta del quartiere e delle varie realtà 
locali.  
Si è deciso anche di istituire un Premio per l’impegno e solidarietà a favore di enti o 
cittadini che hanno contribuito, che in questi anni si sono adoperati a favore della 
comunità, del quartiere e dei più bisognosi. Premio consegnato durante la festa a due 
cittadini e al Circolo anziani di Pregassona. Il premio è stato apprezzato anche dalla 
popolazione presente.  La commissione ha seguito i lavori di progettazione della Casa 
Rossa, sede del Circolo Anziani, e ha firmato il progetto di ristrutturazione.  
Le Commissioni di Quartiere di Pregassona, Molino Nuovo e Viganello sono state 
coinvolte attivamente per l’organizzazione della Festa in Corte, giornata popolare alla 
scoperta del nuovo Campus est USI e SUPSI aperta a tutta la popolazione, nella quale 
sono state coinvolte le associazioni ed enti dei quartieri interessati. La festa, svoltosi nel 
mese di settembre, ha visto presenti circa una quarantina di realtà del territorio, varie 
attività e spettacoli ed è stata offerta una maccheronata gratuita.  
A metà ottobre è stata organizzata una Giornata ecologica di raccolta rifiuti, in due tratti 
lungo il sentiero del fiume Cassarate. In queste occasioni la raccolta ha visto moltissimi 
rifiuti smaltiti, anche pericolosi, e una buona partecipazione di persone, famiglie, bambini 
provenienti anche da altri quartieri. Ad ogni partecipante è stata consegnata una medaglia 
ricordo. Il tutto è avvenuto grazie alla collaborazione del Consorzio Valle del Cassarate e 
dell’Hockey Club Lugano (sezione giovanile).  
Sempre in ottobre, la Commissione ha potuto visitare il Centro polifunzionale Polis alla 
presenza del direttore del LIS Paolo Pezzoli e del capo dicastero Lorenzo Quadri. La 
visita è stata estremamente interessante e l’accoglienza da parte del personale è stata 
ottima.  
La commissione ha continuato a seguire durante l’anno i lavori di costruzione del nuovo 
parco giochi di Via Industria, lungo il sentiero del Cassarate. Il parco è stato inaugurato 
nel mese di settembre con grande soddisfazione di tutta la popolazione e della 
Commissione. Dopo molto lavoro e progettazione, rallentato dalla situazione pandemica, 
la realizzazione è stata terminata. Durante la giornata è stata inaugurata anche l’area 
degli orti condivisi e della casetta che farà da punto di riferimento per il quartiere e punto 
d’incontro, e che viene gestita dall’Associazione Amélie.  
Come avvenuto negli anni passati, sono stati consegnati durante la festa di San Nicolao, 
a tutti i bambini delle scuole materne di Pregassona, i dolcetti accompagnati da un 
biglietto di auguri a nome della Commissione. I docenti delle scuole sono rimasti molto 
contenti dell’iniziativa e le famiglie, oltre cha ai loro bimbi, felici di ricevere questo piccolo 
dono. 


