Commissioni di Quartiere: consuntivi 2020
Sonvico
Nel corso del 2020 la nostra Commissione ha svolto 9 riunioni plenarie, oltre a numerosi
altri incontri per trattare temi mirati (coinvolgendo un numero ristretto di membri, che
hanno incontrato associazioni attive sul territorio o singoli cittadini); ha inoltrato all’Ufficio
quartieri 10 segnalazioni puntuali e tecniche.
Inoltre, la Commissione ha organizzato i seguenti incontri e alcune apprezzate
manifestazioni pubbliche:
27 gennaio 2020: Incontro con rappresentati del Municipio (Sindaco e vice Sindaco), i
rappresentati dei Servizi dell'Amministrazione, le Associazioni del quartiere e le
maestranze che hanno collaborato con la CQ Sonvico a favore della cittadinanza.
L’incontro è stato organizzato presso la struttura della casa per anziani Opera Charitas di
Sonvico.
3 febbraio 2020: Incontro con ing. Mauro Soldati DSU di presentazione e discussione del
progetto dell’area di svago ricreativa sportiva alle Bozze.
febbraio 2020: Incontro con diversi cittadini di Dino per un sondaggio poi trasmesso
all’architetto incaricato di allestire il bando di concorso per la riqualifica dell’area pubblica e
sistemazione posteggi della Piázza dra Stazzión.
25 e 30 giugno, 7 luglio 2020: Momenti informativi pubblici in sala multiuso sulla
riqualifica comprendente il rifacimento delle sottostrutture e la posa della pavimentazione
pregiata del Nucleo di Sonvico in collaborazione con i progettisti e i rappresentanti del
SSU presso la sala Multiuso di Sonvico, con circa 100 partecipanti ripartiti nelle tre
giornate. Relativamente a questo progetto, in seguito la Commissione ha segnalato alcune
questioni tecniche relative alle sottostrutture, con particolare attenzione alla tematica
acqua potabile e alle nuove pressioni AIL (disservizi a privati).
ottobre 2020: richiesta chiarimenti a AIL (segnalazione 68-2020) per problemi riscontrati
da molti cittadini dopo l’inizio dei lavori del nucleo, causato dalla riduzione della pressione
dell’acqua nei tubi della rete idrica, oltre alla riduzione di pressione si riscontra un aumento
di deposito di calcare.
dicembre 2020: vista la situazione particolare del 2020 la CQ Sonvico in collaborazione
con l’Assemblea Genitori Sonvico-Dino, non potendo organizzare la tradizionale
Lanternata all’interno del nucleo del paese e il mercatino di Natale, ha offerto un piccolo
San Nicolao a ogni bambino delle Scuole dell’infanzia e elementari.
dicembre 2020: la Commissione ha contribuito all’organizzazione della posa dell’Albero di
Natale come lo scorso anno.
11 dicembre 2020: Incontro con il Sindaco, i rappresentati delle AIL, dell’Ufficio del
Turismo del Luganese e dei Servizi dell'Amministrazione per discutere dei progetti in corso
futuri e alcune proposte della CQ Sonvico. L’incontro è stato organizzato presso la
struttura della Fattoria del Faggio di Sonvico.
Segnaliamo inoltre l’impegno della Commissione per la valorizzazione del comparto “Ur
Laghett” di proprietà dell’AEM. Sono iniziate la valutazioni per trasformare la struttura nella
casa delle associazioni del Quartiere – in special modo dell’Unione Filarmonica, del

carnevale, dei pittori ecc. e relativa trasformazione in area svago. La Commissione intende
più in generale promuovere la valorizzazione turistica del territorio, anche in vista delle
nuove prospettive legate alla passerella ciclopedonale di “Ponte di Spada”. Si intende
sviluppare un’offerta complementare a quella di Tesserete e della Capriasca. La
Commissione ha stilato un progetto preliminare sulla necessità di installare totem
informativi per dotare il Quartiere di uno strumento di comunicazione di prossimità sul
territorio, in spazi pubblici accessibili ai cittadini e ai turisti. Inoltre, durante l’anno la
Commissione ha intensificato la rete con le Associazioni attive sul proprio territorio ed è
stata in continuo contatto con l’agente di Quartiere e il suo superiore per trattare i temi di
reciproco interesse. In dicembre 2020 sono stati evidenziati alcuni problemi con lo
sgombero neve (danni causati dalle cale).
La Commissione ha creato una pagina Facebook che riassume immagini quanto fatto e le
proposte delle numerose associazioni del quartiere. Un membro della CQ si impegna a
tenerlo aggiornato. Contabilmente la Commissione ha utilizzato tutto il fondo assegnato
(3.000 franchi annui) per le attività sopra descritte. In prospettiva 2021 anticipiamo anche,
visto il successo riscontrato gli scorsi anni e se la situazione sanitaria lo permetterà, che la
Commissione prevede di ripetere l’Assemblea (seguita dalla festa di Quartiere e
coinvolgendo due associazioni del quartiere), l’intenzione è quella di riproporre anche la
tombola autunnale, la Lanternata e il mercatino natalizio di prodotti locali. La Commissione
prende inoltre l’impegno di organizzare un’altra serata pubblica a favore dei giovani
(sensibilizzazione alle dipendenze, con tema da definire, probabilmente sulle
conseguenze dell’uso delle bevande alcoliche).
In conclusione, teniamo a sottolineare che il seguito che i Servizi dell'Amministrazione
hanno dato alle nostre segnalazioni è stato soddisfacente. Ci auguriamo che nel corso del
2021 si prosegua con i lavori sulla moderazione del traffico sul tragitto casa-scuola,
preoccupazione sempre presente nei genitori. La situazione si aggraverà sensibilmente
con l’inizio del cantiere della nuova S.I. presso la sede delle S.E. (primavera 2021),
situazione per la quale richiediamo fin d’ora alle autorità di competenza la necessaria
sensibilità e attenzione. Si ringraziano in particolare il lodevole Municipio e i suoi
collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le iniziative intraprese, soprattutto per i grossi
investimenti annunciati anche a seguito delle nostre proposte.

