
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 

Viganello 

La Commissione di quartiere (CQ) si è riunita di regola ogni secondo mercoledì del mese. 
Si è ulteriormente incontrata quando necessario per questioni specifiche e urgenti. Nel 
2018 la commissione si è incontrata in 14 occasioni. Oltre alle sedute “fisiche” i membri 
hanno comunicato tra loro per posta elettronica e telefono, sia per la preparazione delle 
sedute, sia per l’approfondimento dei temi, o per svolgere incarichi. 

Due membri della CQ hanno dovuto lasciarla. Milvia Marioli, eletta dall’Assemblea, lascia 
per questioni personali, e la ringraziamo per l’impegno proferito per il bene pubblico. 
Michael Nyffeler, designato dalla Lega dei Ticinesi, subentra nel Consiglio Comunale. Lo 
ringraziamo sentitamente per il suo contributo dato e gli auguriamo di servire al meglio il 
Comune di Lugano nel ruolo di Consigliere comunale.  

La CQ nel corso del 2018, oltre ad aver inoltrato all’Ufficio Quartieri segnalazioni puntuali, 
sue o trasmesse da altri cittadini, ha concretato degli eventi rilevanti. 

Si è fatta promotrice nel presentare ai cittadini quanto prodotto dagli studenti del corso di 
laurea in Architettura della SUPSI nell’ambito di un workshop sul comparto ex PTT. Dal 6 
all’8 giugno 2018 è stata allestita un’esposizione aperta al pubblico nell’edificio Swisscom 
progettato dall’architetto Rino Tami, anticipata il 04.06 da un dibattito pubblico con 
l’architetto responsabile del corso di laurea in Architettura, Dario Galimberti e la 
municipale onorevole Cristina Zanini Barzaghi. È in preparazione una pubblicazione edita 
a cura della Commissione, che sarà messa a disposizione a tutti nelle pagine dedicate al 
quartiere sul sito della Città di Lugano e sul quello della SUPSI. 

In collaborazione con l’Associazione Cittadini del Territorio di Viganello (ACTV), ha 
organizzato la passeggiata del quartiere, e dei comunicati stampa. Erano presenti per il 
Municipio, l’onorevole Vicesindaco Michele Bertini, i municipali Roberto Badaracco e 
Angelo Jelmini, oltre che consiglieri comunali e un Gran consigliere. Sono uscite 
comunicazioni sui quotidiani e un bell’articolo sulla Rivista di Lugano. 

Ha organizzato l’Assemblea di quartiere che si è svolta il 06.11.2018, nella sala multiuso 
delle scuole elementari con la partecipazione di circa 120 cittadini. Erano presenti 
l’onorevole Sindaco Marco Borradori, il Vicesindaco Michele Bertini, i municipali 
onorevole Angelo Jelmini e onorevole Cristina Zanini Barzaghi. Durante l’assemblea, 
dopo il benvenuto iniziale del Presidente Michele Amadò, e una breve presentazione 
personale dei membri della Commissione, sono stati trattati alcuni temi tra i quali alcuni 
contesti di mobilità nel quartiere, un punto sulla situazione del comparto ex PTT e 
sull’esito del concorso per le scuole di Viganello. Quest’ultimo tema che ha acceso un 
vivo interesse tra i presenti ha dato l’opportunità al Presidente di ricordare che l’obiettivo 
strategico della CQ per il quadriennio concernente le scuole, è di: 

“Vegliare sul concorso di idee e la realizzazione della nuova scuola affinché la 
soluzione sia condivisa (con informazione alla popolazione), che sia mantenuto lo 
spazio verde e disponibile del comparto, che sia affrontata la questione di 
cosa mantenere dei vecchi edifici, e garantire la conservazione della memoria 
storica della ex fabbrica di gasosa.” 

 

È infine stata fatta la proposta di organizzare una serata tematica sulla questione dove è 
emersa una forte differenza di posizioni al riguardo. Si è quindi data parola ai presenti per 
esprimere le loro esigenze, critiche, proposte, domande.  

La CQ ha mantenuto un contatto costante con l’Associazione dei Cittadini del Territorio di 
Viganello. Ha inoltrato comunicazioni alle associazioni delle attività sul quartiere promosse 
dal Municipio e/o altri servizi per tramite dell’Ufficio Quartieri.  



Il Presidente con un’ampia rappresentanza della Commissione di quartiere ha partecipato 
alla manifestazione premio Caratti alle scuole di Viganello, e sta discutendo per dare 
nuovo lustro a quell’importante premio e manifestazione. 

 

Il futuro delle attività della Commissione Quartiere 

La CQ, come aveva auspicato nel suo rapporto del 2017, ha organizzato le attività di 
sensibilizzazione sull’importante sedime ex PTT e il suo potenziale, e intende proseguire 
in tale direzione, per forme di sviluppo di idee, progetti e realizzazioni partecipate con la 
cittadinanza. 

Pubblicherà i progetti del workshop tenuto dagli studenti del corso di laurea in Architettura 
della SUPSI. 

Contribuirà maggiormente all’aggiornamento del sito web della Città di Lugano, nelle parti 
dedicate alla Commissione di quartiere. 

Si attiverà per sostenere le celebrazioni e gli eventi riguardanti il centenario della nascita di 
Padre Meier.  

Organizzerà una serata sul tema delle nuove scuole da costruire sul sedime di quelle 
vecchie. Nel dibattito saranno presente anche una delegazione del municipio e l’architetto 
del progetto vincente. 

S’impegnerà per valorizzare maggiormente il premio Caratti agli studenti delle scuole 
medie di Viganello. 

Organizzerà la prossima Assemblea di quartiere facendo un consuntivo di quanto è stato 
risolto, realizzato, non ancora compiuto, in attesa di soluzione di quanto è stato chiesto e 
trattato nell’Assemblea del 2018. 

 

La CQ ringrazia il direttore dell’Ufficio Quartieri per il suo validissimo impegno 
 

La Commissione, come gli anni scorsi, intende continuare sul solco delle buone relazioni 
con l’Ufficio Quartieri. In particolare ringrazia il suo direttore, Luca Cao, che va al beneficio 
della pensione e gli formula i suoi ringraziamenti per il suo solerte lavoro, pazienze, ed 
efficace. Gli augura un futuro pieno, attivo, sereno. Si augura pure di poter lavorare con lo 
stesso spirito con il nuovo responsabile dell’Ufficio, Gabriele Botti. Le segnalazioni sono 
state prese in seria considerazione dall’Ufficio e dai servizi coinvolti, e in parte risolte, altre 
invece ancora insolute. 

 
Ringraziamo il Municipio, i suoi collaboratori, e in particolare l’Ufficio Quartieri, per 
l’attenzione e la disponibilità a considerare le richieste dei cittadini di Viganello, delle 
Associazioni presenti sul territorio, e della Commissione di quartiere. 

 
 

 

 


