
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 
Davesco-Soragno 
 
Nel corso del 2018, il presidente Gilles Müller ha rassegnato le dimissioni in seguito al 
cambio di domicilio, e a lui è subentrato il vice presidente Christian Porro. 
 
L’Assemblea di Quartiere 2018 ha quindi nominato un nuovo membro della Commissione, 
Mattia Bernardoni, che ha così completato i ranghi. Questa è la composizione: 
 
Christian Porro, Presidente 
Stefano Cavagna, Vicepresidente 
Cristina Forrer, Segretaria 
Gianni Bordoli 
Athos Fassora 
Nicola Forrer 
Ezio Compagnoni 
Mattia Bernardoni 
 
Durante il 2018 la commissione di quartiere ha proseguito con i lavori già iniziati nelle due 
aree, segnalazioni puntuali e progetti, cosi come in quella delle iniziative a favore 
della popolazione e collaborazione con associazioni del Quartiere. 
 
I progetti in fase di analisi e pianificazione sono i seguenti: 
 

‐ Riqualifica del nucleo di Davesco e piazza di paese 
‐ Riqualifica e valorizzazione della via “Vecchio Tram” 
‐ Messa in sicurezza della zona “Orello” a Davesco 

 
Per quel che riguarda la riqualifica del nucleo, il progetto fisico, ci è stato confermato, il 
progetto è stato inserito nella lista delle prossime opere a medio lungo termine. 
Per il momento, in collaborazione con le tre associazioni che hanno aderito alla nostra 
proposta di “festa in piazza”, il gruppo carnevale, consiglio parrocchiale e assemblea dei 
genitori, siamo riuscito a “dare vita” alla suddetta piazza con una magnifica e riuscitissima 
festa. 
Verso la fine del 2018 sono iniziati i lavori per riproporre la medesima nel 2019, con la 
speranza che le associazioni aderenti aumentino. 
 
La riqualifica della via del vecchio tram è oggetto di progettazione da parte dell’ufficio 
tecnico cittadino, così come del corrispettivo cantonale, e la CdQ ha seguito con 
attenzione le varie fasi di sviluppo, provando a portare le sue suggestioni. 
 
Per quanto attiene la messa in sicurezza della zona Orello, a inizio anno è stato fissato il 
limite di velocità di 50 km/h sulla strada cantonale, per poter dare seguito a qualsiasi tipo 
di progetto per attraversamenti e marciapiedi, ma i tempi sembrano essere ancora lunghi. 
Nel corso del 2018 in ambito segnalazioni puntuali possiamo constatare un netto 
miglioramento sul flusso di comunicazioni fra le parti coinvolte, anche se non sempre le 
risposte sono quelle auspicate. 
 
 
 


