
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Besso 

La Commissione di Quartiere di Besso si è riunita 7 volte nel 2019. Sono state inoltrate 
all’Ufficio Quartieri diverse segnalazioni. I servizi dell’Amministrazione hanno risposto in 
tempi brevi alle varie problematiche e proposte da noi inoltrate. Si ringrazia il lodevole 
Municipio per l’ascolto riservatoci e per le iniziative intraprese. La CQ, dopo aver fatto una 
disamina interna in varie riunioni, non ha purtroppo trovato nessun nuovo membro da 
affiancare all’attuale comitato, solo una persona ha dato la sua disponibilità e presenziato 
a una seduta, poi ha preferito non continuare. Si sono presi contatti nell’arco dell’anno con 
varie associazioni presenti nel quartiere, ma poche hanno aderito alle nostre iniziative. 

La CQ è stata convocata dal Municipio a fine gennaio a seguito della prospettata chiusura 
dell’ufficio postale Lugano 3 Stazione. I vertici della Posta hanno informato sulla loro 
decisione di chiudere l’ufficio postale. A seguito di questa prospettiva per il quartiere e il 
comparto della stazione FFS, è stato deciso di lanciare una petizione assieme 
all’Associazione Besso Pulita contro la chiusura dell’ufficio postale di Besso e sono state 
raccolte 4.783 firme che abbiamo portato in Comune. 

Domenica 2 giugno è stata inaugurata la Piazzetta accanto alla chiesa di San Nicolao, 
animata da molte bancarelle, musica e spettacolo di ballo. 

Nota dolente, non siamo stati in grado di allestire la Festa di Quartiere, prevista il 21 
settembre: la mancata realizzazione di questo evento è da attribuirsi alla poca sensibilità 
di alcuni commissari, che dopo aver ricevuto tutto l’incarto con le varie mansioni hanno 
preferito non impegnarsi. Rimandata invece per problemi organizzativi la riedizione della 
festa nel tunnel pedonale di Besso di ottobre. 

Il 26 novembre è terminata la ristrutturazione della cabina telefonica in disuso sul piazzale 
di Besso, trasformata in bibliocabina: conta più di 150 libri e di uno spazio riservato ai libri 
per bambini. 

Il 13 marzo si è svolta l’Assemblea di Quartiere. Hanno partecipato 76 cittadine e 
cittadini. Tema della serata: la presentazione da parte dell’architetto Marco Hubeli del 
progetto StazLu1/2 TriMa e Piazzale di Besso.  

La CQ ha anche partecipato con un contributo alla manifestazione “Natale a Besso” 
indetta da Besso Pulita! e il 17 dicembre ha organizzato un pomeriggio ricreativo con 
gli anziani della Residenza Gemmo con la distribuzione di panettoni. 

Impegni previsti nel 2020 

Ne citiamo alcuni: organizzare l’Assemblea di Quartiere con la nuova CQ, la passeggiata 
con le famiglie di Besso con visita in vari posti del quartiere, la Festa di Quartiere e la 
panettonata alla Residenza Gemmo in occasione delle feste natalizie. 

 


