
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 
Carona 
Nel corso del 2018 i membri della CQ si sono riuniti 16 volte e hanno incontrato in diverse 
occasioni i rappresentanti delle associazioni attive sul proprio territorio. 
La Commissione ha incontrato in diverse occasioni alcuni Municipali e rappresentanti di 
diversi dicasteri per affrontare i temi più caldi quali l’autosilo e il polo sportivo.  
 
Ha preparato la seconda Assemblea di Quartiere che si è svolta in data 22 maggio 2018. 
Il presidente ha partecipato a più di 20 appuntamenti oltre agli incontri con i membri della 
Commissione. 
 
Più in particolare la nostra Commissione:  
 
1. ha organizzato la seconda Assemblea di quartiere con un’ottima rispondenza da parte 

della popolazione (circa 120 le persone presenti) visto i temi importanti trattati, temi su 
cui la CQ ha lavorato e sta lavorando e sicuramente lavorerà anche in futuro per la 
moderazione del traffico, Via Nodivra, autosilo, parcheggi zona blu e bianca, polo 
sportivo e da ultimo riqualifica piazza del sagrato della Chiesa dei santi Giorgio e 
Andrea; 

2. ha intensificato la rete con le Associazioni; 
ha collaborato alla seconda edizione della Lugano Bike Emotions; 
Ha affrontato il tema del sagrato Piazza della Chiesa ed infine ha lavorato alla 
creazione del libretto di Natale, inviato a tutta la popolazione di Carona. Lavoro 
impegnativo ma ricambiato dall’apprezzamento generale dell’iniziativa; 

3. ha ricevuto numerose segnalazioni di svariati disagi, risolti o pianificati 
dall’amministrazione comunale; 

4. ha partecipato a vari incontri con enti del quartiere; problematica consumo e tariffe 
teleriscaldamento, assemblea Patriziato di Carona; 

5. ha continuato a migliorare il contatto con i residenti tramite informazioni puntuali. 
6. ha creato un archivio delle attività e progetti per il quartiere, partendo dalle schede per 

l’aggregazione, documento che contiene i dati del ex Comune di Carona e progetti 
previsti e ripresi dal nuovo comune, i dati verranno aggiornati in funzione di quanto fatto 
dall’attuale municipio; 

7. anche quest’anno ha sostenuto due progetti, uno in sospeso da ben due anni : la 
realizzazione dell’accesso per invalidi al WC pubblico e materiale igenico.  
L’altro è la possibilità di avere all’interno della ex casa Comunale una sala idonea per 
svariate attività sia per giovani che per anziani. 

 
Rimane purtroppo sempre attuale il problema legato al coinvolgimento delle Commissioni 
di Quartiere e all’informazione preventiva che andrebbe loro fornita da parte del Municipio 
e dell’Amministrazione comunale come già successo per il credito in merito alla piazza del 
Sagrato della Chiesa, che non sempre è puntuale. Ci si augura in futuro un coinvolgimento 
maggiore su tutti i temi importanti per la comunità.  
 
Ringraziamo Luca Cao per il lavoro svolto e gli auguriamo un felice futuro ricco di 
soddisfazioni. 
 
 
 


