Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Cadro
La Commissione del quartiere di Cadro (CQC) nel corso del 2018 è stata inizialmente
composta da sei persone: Claudio Giambonini (presidente), Dario Petrini (vicepresidente,
PS), Luciano Ferrari (PPD), Giuseppe La Tera, Michaela Lupi, Gabriele Massetti (PLR) e
Francesca Pietrogiovanna. A queste si sono poi aggiunti Roberto Knijnenburg e Flavio
Segrada, eletti dall'Assemblea di quartiere tenutasi il 16 ottobre.
Le riunioni ordinarie della CQC sono state sei; inoltre il presidente o membri della
Commissione hanno partecipato a ulteriori quindici incontri (con cittadini, funzionari della
Città, ecc.).
Il momento più importante dell'anno per la CQC è l'organizzazione dell'Assemblea di
quartiere. Tenutasi lo scorso 16 ottobre – anche stavolta un'ottima rispondenza da parte
della popolazione (circa 130 le persone presenti) – vi hanno partecipato quali oratori gli on.
sindaco Marco Borradori, vicesindaco Michele Bertini e municipali Cristina Zanini Barzaghi
e Angelo Jelmini, e i responsabili dell'«Ideatorio della Svizzera italiana» Giovanni Pellegri
e Cristina Morisoli. In tale occasione è stato così possibile fornire alla popolazione
numerose informazioni utili concernenti le future attività dell'Ideatorio» (che ha preso
dimora in parte dei locali della ex-Casa comunale di Cadro), il concorso per la nuova
Scuola dell'infanzia, il recupero della Casa colonica, l'importante programma di recupero
dei boschi di protezione del Monte Boglia, l'inizio dei lavori di costruzione dei contenitori
interrati dei rifiuti, il progetto di marciapiede lungo via Villa Luganese, il futuro
potenziamento dei mezzi pubblici, la costruzione del Ponte di Spada, ecc.
La Commissione è stata inoltre impegnata, in collaborazione con i servizi della Città, nel
discutere alcune misure di sicurezza stradale, in particolare in prossimità degli edifici
scolastici, e di trasformazione di parcheggi "bianchi" in parcheggi in zona blu.
Grazie all'iniziativa del vicepresidente Dario Petrini e alla disponibilità del parroco di Cadro,

don Samuele Tamagni, è stato pure possibile organizzare il 15 dicembre un apprezzato
concerto di Natale con i Kolping-Singers di Lugano nella settecentesca chiesa di
Sant'Agata. Al presidente della CQC è stato inoltre affidato il compito di tenere il discorso
introduttivo alla mostra di riproduzioni di opere di Pablo Picasso, ancora in corso presso la
Casa per anziani Bianca Maria.
In linea generale va osservato con favore come sempre più spesso i funzionari della Città,
in coordinamento con l’Ufficio Quartieri, prendono contatto con la CQC o la informano su
quanto viene attuato o immaginato per il quartiere di Cadro. È un passo decisivo verso
un'ottimale inserimento del nostro quartiere e di tutti i quartieri nell'organizzazione
amministrativa cittadina.

