
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2020 

 

Carabbia 

 

Il 2020 è stato un anno particolare e tutto è stato sconvolto: nessuna data e nessun 

progetto sono stati mantenuti come da programma. Anche la nostra CQ è incorsa in varie 

difficoltà e non ha potuto svolgere il suo operato con l'abituale tempistica e rigore. 

Abbiamo comunque esperito 7 tra riunioni e sopralluoghi (temi: volantinaggio nel Quartiere 

per problematica dell’autosilo; presentazione progetto autosilo; 3 approfondimenti progetto 

autosilo; incontro con i candidati a far parte della CQ del prossimo anno; riunione nella 

Sala comunale). 

In particolare, il tema di maggior discussione per Carabbia nel 2020 è stata la conferma 

del Municipio di Lugano del progetto legato ai posteggi nel nucleo del quartiere. Il fatto che 

la decisione abbia convalidato il progetto scelto dalla giuria privo di un autosilo, quando la 

popolazione dava per acquisita una costruzione di altro genere sulla base di un discorso 

aperto dal Municipio di Carabbia, ha portato a opporsi alla decisione presa. La CQ, 

coinvolta dalla popolazione, ha partecipato a diverse riunioni con i rappresentanti del 

gruppo di lavoro che ha contattato il Municipio di Lugano, incontrando anche una 

delegazione dell'Autorità municipale il 14 luglio per un'approfondita discussione. 

In questo momento la pendenza è aperta e siamo in attesa di ricevere comunicazioni da 

Lugano. 

Il Covid-19 ha impedito che venissero organizzate l'Assemblea di Quartiere, l'incontro con 

le Associazioni di Quartiere per organizzare l'aperitivo di Natale e, di conseguenza, 

l'aperitivo stesso. 

 

Assemblea di Quartiere 2019 

Il Vicesindaco Michele Bertini ha relazionato in modo particolareggiato riguardo alla 

viabilità di Via Arbostora, della futura passerella prevista sul terreno Bertossa e della 

relativa tempistica d'attuazione (un paio d'anni) dei lavori eseguiti nel nucleo. Ha preso 

atto delle inadempienze riscontrate dalla CQ durante un sopralluogo e raggruppate in un 

documento fotografico a lui consegnato brevimano. La Presidente della CQ ha informato i 

presenti di aver chiesto all'on. Bertini di rimandare a primavera l'inizio dei lavori di 

sistemazione del comparto d'entrata del cimitero e del posteggio a lato. Tale richiesta è 

motivata dal fatto che, a parte la presenza di tre cantieri ancora aperti che provocano 

facilmente intasamenti viari, in caso di nevicate il posteggio del cimitero è l'unico posto 

dove gli spazzaneve possono far manovra. I lavori dovrebbero iniziare quest’anno. L'on. 

Jelmini si è dal canto suo soffermato sul futuro del nuovo autosilo che verrà edificato su 

Via Ceresolo e sulla tempistica prevista (è in corso una raccolta-firme per bloccare il 

progetto e si attende una risposta dal Municipio). 

 

Obiettivi 

Mantenimento e sviluppo dei contatti con le Associazioni presenti nel quartiere; studio di 

una forma di "benvenuto personale" da consegnare ai nuovi arrivati nel Quartiere affinché 

siano a conoscenza delle attività ricreative e delle associazioni presenti, compresa la CQ e 

i suoi componenti; aperitivo di Natale con la popolazione in collaborazione con le 



Associazioni, eventualmente con una nuova formula; gestione della discarica Lembro 

("verde"), incombenza da passare all'operaio comunale, ora effettuata provvisoriamente 

da un membro della CQ in veste di volontario; reintrodurre il posteggio di moto e bici nel 

nucleo; con la sistemazione del comparto del cimitero, sarà nostra premura richiedere 

all'AIL e al Municipio l'aggiunta di un lampione al posto delle luci blu interrate che devono 

venir tolte. 

 


