
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2021 

Breganzona 

Gli incontri commissionali sono stati 10, 23 le segnalazioni puntuali. Quest’anno il Caffè 
Brega non è mai entrato in funzione a causa della pandemia. Facendo parte del suo 
comitato, abbiamo partecipato agli incontri dell'associazione "Vivi Breganzona". Teniamo 
aggiornato e vivo l’albo della CQ informando la popolazione su quanto capita nel nostro 
quartiere. In gennaio abbiamo lanciato il progetto “Newsletter della Commissione di 
Quartiere” e nel mese di marzo è uscito il primo numero. Tratta diversi argomenti: 
informazioni di attualità su avvenimenti e manifestazioni, far conoscere il territorio dal 
punto di vista storico/geografico, mostrare le possibilità di spazio, svago, curiosità che 
offre il quartiere, suggerire come utilizzare il territorio intelligentemente per il proprio 
benessere e quello del prossimo nel rispetto e apprezzamento della fortuna che abbiamo 
tra le mani, stimolare la partecipazione alla vita di quartiere. Inoltre, vogliamo portare a 
conoscenza progetti e informazioni del Municipio che riguardano in particolare il nostro 
quartiere. Abbiamo previsto un’uscita ogni due mesi. Il 17 marzo in collaborazione con 
Vivi Breganzona abbiamo organizzato online un incontro con i canditati di Breganzona al 
Consiglio comunale e la serata è stata seguita online da un centinaio di persone. La 
manifestazione più importante dell’anno organizzata da Vivi Breganzona, “Breganzona 
Estate” è stata annullata causa Coronavirus, stessa sorte per l’annuale Assemblea di 
quartiere. Al posto di Breganzona Estate è stato lanciato l’evento “Custin Drive-In”: le 
persone potevano passare a ritirare cena e bibite direttamente in Piazza Chiattone. Con 
circa 250 porzioni servite si può dire che l’evento ha avuto un buon riscontro. Il 2 giugno e 
il 6 ottobre abbiamo organizzato, in collaborazione con ASI (Autismo Svizzera Italiana), 
due serate cinema. Le tematiche trattate nei film hanno permesso di lanciare in seguito il 
progetto di “Quartiere solidale” che è sfociato poi in ottobre con la creazione del gruppo 
“Volontari di quartiere” (del quale fanno parte una ventina di persone tra le quali anche 
alcuni membri della CQ) che si prefigge inizialmente di portare aiuto a persone in 
difficoltà. Il 23 ottobre, in collaborazione sempre con “Vivi Breganzona”, abbiamo 
organizzato la quarta edizione della castagnata popolare. Nel mese di dicembre, grazie a 
un’iniziativa di Vivi Breganzona, è stato realizzato con successo l’evento “Finestre 
dell’avvento”. 
 
Per il 2022 
 
Abbiamo previsto un incontro con gli eletti di Breganzona in Consiglio comunale per 
stabilire con loro una proficua collaborazione nell’interesse del quartiere; in concomitanza 
con il rinnovo delle cariche prevediamo di strutturare la nuova CQ sfruttando al meglio le 
competenze specifiche dei membri  per una migliore organizzazione e suddivisione del 
lavoro; continueremo la collaborazione con “Vivi Breganzona” per l’organizzazione delle 
varie manifestazioni (Breganzona Estate, Castagnata,ecc.), per segnalare eventuali 
problematiche delle varie associazioni e sostenere i progetti che nasceranno al suo 
interno; sosterremo lo sviluppo ulteriore del progetto “Quartiere solidale” anche in 
collaborazione con ASI, con la CQ di Pregassona e l’associazione Amelie); proporremo 
altre serate cinema; se possibile riproporremo il progetto “Caffè Brega” (tombole, trucca 
bimbi, corso inglese, ecc.) con in previsione altri momenti particolari durante le serate 



(serate cinema per bambini e adulti seguite da un momento di riflessione/discussione, 
altre “serate gioco”); organizzeremo eventi che facilitino lo scambio e la conoscenza tra i 
diversi quartieri (concorso di presepi, rilanciare il palio dei quartieri, ecc.) in collaborazione 
con le altre Commissioni di Quartiere; svilupperemo la comunicazione con i cittadini di 
Breganzona, per rendere la CQ più visibile e funzionale; prevediamo di organizzare un 
incontro conviviale con le persone appena arrivate nel quartiere; organizzeremo l’annuale 
Assemblea di Quartiere; riprenderemo la rassegna musicale “Breganzona Incanto” presso 
la chiesa di Biogno nel periodo natalizio. 


