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Breganzona 

 

Gli incontri commissionali sono stati 6, di cui uno all’esterno e due online causa 

coronavirus; 14 le segnalazioni puntuali. Anche quest’anno, il martedì dalle 15.30 alle 

17.30, abbiamo organizzato il “Caffè Brega” presso il centro giovanile di Breganzona,, 

sempre in collaborazione con l’animatrice del Centro. Durante i pomeriggi c’erano sempre 

presenti anche alcuni membri della nostra Commissione pronti a raccogliere suggerimenti, 

proposte e segnalazioni. Alle solite attività di caffè e chiacchiere e la tombola mensile, 

abbiamo aggiunto nel programma il corso di conversazione in inglese per gli adulti, due 

volte al mese con la volontaria Tatiana Stepina. Purtroppo a marzo abbiamo dovuto 

chiudere tutte le attività a causa della pandemia. Abbiamo poi riaperto in ottobre per poi 

richiudere nuovamente in novembre. 

Abbiamo partecipato agli incontri dell'associazione Vivi Breganzona, tenuto aggiornato e 

vivo l’Albo della CQ informando la popolazione su quanto capita nel nostro Quartiere 

(manifestazioni, volantini degli eventi delle varie associazioni, interventi sulle strade del 

Quartiere, ecc.) e con una certa regolarità presentando il contrasto in immagini tra la  

Breganzona di oggi e quella di una volta. 

La manifestazione più importante dell’anno organizzata da Vivi Breganzona, “Breganzona 

estate” è stata annullata causa coronavirus e stesso destino ha avuto l’annuale 

Assemblea di Quartiere. 

Il 24 ottobre, in collaborazione sempre con Vivi Breganzona, abbiamo organizzato la terza 

edizione della “Castagnata popolare” presso il piazzale delle Scuole. Malgrado le 

restrizioni, possiamo dire che è stato un successo. Ha pure riscontrato un buon esito il 

teatrino organizzato lo stesso giorno presso il teatro del Centro Parrocchiale che ha 

contribuito senz’altro a portare parecchie persone e bambini ad approfittare poi delle 

ottime castagne. 

Prendendo lo spunto dall’incontro online tra Vivi Breganzona e il Municipio di Lugano, 

abbiamo organizzato un incontro con il Presidente di Vivi Breganzona per cercare 

inquadrare meglio i ruoli della CQ e di Vivi Breganzona all’interno della comunità. Ne è 

scaturita la volontà di un maggior sostegno reciproco per sfruttare meglio le nostre 

sinergie e una conseguente riorganizzazione del modo di lavorare all’interno della CQ. 

 

Progetti 2021  

In concomitanza con il rinnovo delle cariche prevediamo di strutturare la nuova CQ 

sostenendo l’ingresso di persone con competenze specifiche e tempo da donare, alfine di 

poter implementare l’attività per Breganzona e i suoi cittadini, nonché la relazione con 

l’Ufficio Quartieri. Intendiamo anche continuare la collaborazione con Vivi Breganzona per 

l’organizzazione (speriamo…) delle varie manifestazioni (Breganzona Estate, Castagnata) 

e per segnalare eventuali problematiche delle varie associazioni. Vogliamo continuare il 

progetto “Caffè Brega” (tombole, trucca bimbi, corso inglese, ecc.) con altri momenti 

particolari durante le serate (serate cinema per bambini e adulti seguite da un momento di 

riflessione/discussione, “serate gioco”). È prevista pure l’organizzazione di una serata 

cinema in collaborazione con la “Fondazione Oltre Noi” che si occupa dei problemi legati 



all’autismo. Intendiamo pure organizzare eventi che facilitino lo scambio e la conoscenza 

tra i diversi Quartieri (concorso di presepi, rilanciare il palio dei Quartieri, ecc.) in 

collaborazione con le altre CQ, così come sviluppare la comunicazione con i cittadini di 

Breganzona, per rendere la CQ più visibile e funzionale e sostenere l’implementazione di 

progetti specifici avviati, quali per esempio postazione bike-sharing, per migliorare i servizi 

ai cittadini;. Poi, organizzeremo l’annuale Assemblea di Quartiere e prevediamo di 

riprendere la rassegna musicale “Breganzona Incanto” presso la chiesa di Biogno nel 

periodo natalizio. 

 


