Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Carabbia
Undici riunioni tenutesi nel 2018:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

16 gennaio
15 febbraio
22 febbraio (riunione con le associazioni del quartiere)
20 marzo
17 maggio
23 luglio
20 settembre
20 novembre (preparazione Assemblea)
27 novembre (Assemblea di Quartiere)
3 dicembre (riunione con le associazioni del quartiere per preparazione Aperitivo in
piazza)
22 dicembre (Aperitivo in piazza con la popolazione)

Incontro con le Associazioni del quartiere: 22 febbraio
Come previsto dagli obiettivi del Progetto di legislatura 2017/2020, riprendendo il tema
dello sviluppo dei contatti con le associazioni presenti nel quartiere abbiamo indetto un
incontro con loro in presenza della signora Lisa Muscionico e del signor Federico Pezzotti,
rappresentanti della città di Lugano/logistica. Ciò si è rivelato molto utile, dandoci modo di
conoscerci meglio e di appianare alcuni dettagli di disturbo a livello organizzativo. La
serata si è conclusa in modo conviviale con un aperitivo offerto dalla CQ. Viene previsto di
mantenere l’incontro con scadenza annuale.
Assemblea dei Presidenti: 19 giugno
La Presidente ha partecipato all’incontro in oggetto relazionando in seguito ai membri della
CQ.
Assemblea di quartiere di martedì 27 novembre 2018 ore 20:00
Alla presenza di circa 70 abitanti si è tenuta una vivace assemblea con tema principale i
lavori di sistemazione del nucleo, le problematiche inevase legate ai posteggi e la
sistemazione di Via Ceresolo, la moderazione del traffico su Via Arbostora e la relativa
pericolosità di transito per i pedoni cui è seguito un acceso dibattito con la popolazione.
È stato preso atto dai rappresentanti del Municipio delle richieste degli abitanti che
verranno vagliate e scadenzate per fornire loro risposte adeguate con tempistiche
concomitanti al proseguimento dei lavori.
Viene presentato il nuovo Agente di Quartiere di Carabbia, Carona e Pazzallo sgt Theodor
Stallone ed evidenziata con lui la problematica relativa alla penuria di posteggi in Piazza
Balmelli e lungo Via Ceresolo.
Ulteriore argomento di dibattito è stata la mancanza di un operaio fisso per cui viene
richiesto di poter disporre di una persona che torni ad occuparsi regolarmente della
manutenzione e del decoro del quartiere. L’On. Sindaco Borradori invita la Presidente ad
inoltrare la richiesta al Municipio affinché possa venir considerata per il 2019.

È stato inoltre preso in considerazione il suggerimento di offrire agli abitanti del quartiere la
possibilità di partecipare ad una o più sedute della CQ durante il prossimo anno per
seguire lo svolgersi delle tematiche trattate o portare i loro problemi.
Sempre di attualità il potenziamento della copertura Swisscom per cui l’On. Sindaco
Borradori ricontatterà i responsabili della società con i quali aveva già avviato l’anno
scorso un colloquio di approfondimento in tal senso.
Problematiche legate al nucleo
lunedì 2 luglio 2018 – ore 17:30
Incontro di una parte degli abitanti del nucleo con il Vice-Sindaco Michele Bertini dopo
richiesta scritta del 2 giugno 2018, all’insaputa della CQ, che non era quindi presente.
L’incontro era voluto per esigenze relative alla pericolosità della curva di Via Arbostora
zona della Chiesa, dopo le due uscite di strada di auto negli ultimi mesi, della mancanza di
marciapiede e relativa pericolosità per il pedone, del traffico automobilistico all’interno del
nucleo, della mancanza di posteggi e dei posteggi nel nucleo. È stato fatto anche un
sopralluogo.
Questa mancanza di comunicazione nei confronti della CQ ha dato adito a un certo
malessere, stemperato da Bertini che ha organizzato in seguito un secondo incontro
direttamente con i membri della Commissione di Quartiere per procedere ad un ulteriore
sopralluogo con spiegazioni dettagliate sul proseguimento e sulla tempistica dei lavori
concernenti Via Arbostora.
Aperitivo di Natale per la popolazione: 22 dicembre
Organizzato con l’aiuto delle Associazioni presenti nel quartiere ha avuto un grande
successo. Siamo arrivati ad avere almeno 200 persone tra le quali spiccavano l’On.
Sindaco Borradori, l’On. Cristina Zanini Barzaghi e il signor Luca Cao responsabile
dell’Ufficio Quartieri.
La scelta di usufruire dei gazebi bianchi è stata pagante, con le luci e le decorazioni
natalizie hanno dato fascino alla Piazza Balmelli che normalmente non offre uno
spettacolo particolarmente fascinoso. I fuochi accesi nei bracieri e il fatto che il tempo
meteorologico sia stato clemente hanno fatto sì che la gente si sia attardata volentieri ad
assaggiare la zuppa di cipolle, il vin brulè, la raclette e l’ottimo salume offerto. Sicuramente
un’occasione d’incontro e di scambio di auguri da ripetersi.
Segnalazioni all’UQ
Varie segnalazioni sono state inoltrate all’Ufficio Quartieri nel corso del 2018. Di massima,
e ringraziamo di ciò, tutte le segnalazioni che concernono aspetti tecnici vengono evase
celermente.
Purtroppo i temi di ampio respiro si trascinano da un anno all’altro. Ricordiamo in
particolare alcuni di quelli ancora pendenti:
‐
‐

Rifacimento della carreggiata dall’entrata del paese, altezza Grotto del Pep fino
all’uscita direzione Carona e protezione del pedone
Sistemazione del comparto d’entrata del cimitero (luci interrate rotte in attesa di
essere tolte, pianta tagliata da sostituire etc.) e relativo abbellimento

Siamo in attesa di vedere la sistemazione che verrà attuata, come da preavviso dell’On.
Bertini in occasione del sopralluogo citato nel paragrafo precedente.
‐
‐

Sistemazione di Via Ceresolo (ex-casa comunale, Piazza Balmelli e curva,
creazione posteggi con eventuale autosilo)
Costruzione della passerella pedonale sul terreno del signor Sandro Bertossa
(curva della Chiesa su Via Arbostora).

Anche in questo caso siamo in attesa di informazioni, soprattutto dopo quanto discusso in
sede di Assemblea di quartiere del 27 novembre 2018 in cui si era detto che avremmo
ricevuto informazioni scadenzate sul proseguimento dei piani.
Progetti per il 2019: obiettivi
‐

Creazione di un luogo di incontro per la popolazione anziana
Purtroppo non siamo in grado di affrontare questo progetto, sia per la mancanza di
membri disponibili sia per la mancanza di un’infrastruttura adeguata. Vedremo in
futuro se la situazione dovesse cambiare di riprendere questo dossier.

‐

Sviluppo dei contatti con le associazioni presenti nel quartiere
Mantenimento dell’incontro annuale con le associazioni e ricerca di eventi da
organizzare insieme.

‐

Aperitivo di Natale con la popolazione in collaborazione con le associazioni
Visto il successo della manifestazione, sarebbe nostra intenzione mantenere
l’evento.

‐

Richiesta di un operaio comunale da inserire nel preventivo 2020 della città in
quanto, nonostante la risposta positiva del Municipio in occasione dell’Assemblea di
quartiere del 2018, per il 2019 le risorse sono state già definitivamente fissate e non
è stato più possibile prendere in considerazione la richiesta.

Ringraziamo il signor Luca Cao per l’apporto significativo e il sostegno con cui segue il
nostro operato, nonché l’intero team dell’Ufficio Quartieri sempre disponibile.

