
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 
Cureggia 
 
La Commissione di quartiere di Cureggia si è riunita sei volte, alle quali vanno aggiunte la 
“Festa dei vicini”, prevista il 25 maggio e l’assemblea di quartiere che, il 1. settembre ha 
riunito un buon numero di partecipanti, grazie anche al fatto che alla parte ufficiale ha fatto 
seguito un momento gastronomico.  
 
Anche nel 2018, il 6 gennaio è stato organizzato l’arrivo della Befana, evento dedicato ai 
bambini più piccoli che ha raccolto numerose adesioni. Da tre anni la tradizionale vecchina 
viene brillantemente garantita, con vaghi accenni esotici, da Alba Alexander David. 
 
I temi affrontati durante le riunioni dell’anno 2018 hanno riguardato, in particolare: 
 
- la situazione della strada cantonale, che risulta danneggiata e non sufficientemente 

assicurata in diversi punti; 
- l’introduzione della fibra ottica, con le difficoltà correlate al pieno utilizzo della stessa; 
- l’introduzione nel quartiere del nome delle vie con i numeri riferiti a ciascun edificio;  
- alcuni aspetti urbanistici che richiedono interventi di miglioria o di risanamento 

(autosilo, parco giochi, allargamento vie per favorire il passaggio dell’ambulanza, ecc);  
- alcuni aspetti pianificatori, correlati sia a situazioni datate, sia a futuri insediamenti 

(Pian di Lüügh, restringimenti strada Pregassona - Cureggia, ecc.); 
- abbiamo chiesto la posa di un defibrillatore nel nucleo di Cureggia, ritenendo che tale 

strumento potrebbe essere utile, visto il numero di escursionisti che transitano in zona; 
ci è stato risposto che non sarebbe stato possibile prima del 2020; inutile dire che ce 
ne rammarichiamo, ritenuto che annualmente vengono organizzati corsi destinati alla 
manipolazione di questo apparecchio e il nostro quartiere ci sembrava un luogo 
appropriato. 

 
Per lo più si è trattato di temi ricorrenti, ai quali si sono aggiunte l’organizzazione e la 
tenuta della “Festa dei vicini” e dell’assemblea di quartiere che si tiene ogni tre o quattro 
anni. 
 
Una nota caratteristica riguarda proprio la “Festa dei vicini”, in occasione della quale sono 
state scattate delle foto. Ebbene, l’immagine con cui il quartiere ha partecipato al concorso 
fotografico indetto per l’occasione ha ottenuto un premio che, all’unanimità, abbiamo 
deciso di donare alla Fondazione Francesco di Frà Martino Dotta, il quale ha ritirato 
personalmente il dono a Cureggia.  
 
Anche l’assemblea di quartiere si è rivelata un successo. La presenza di numerosi 
partecipanti, che hanno potuto gustare un prelibato maialino cucinato in loco, si è protratta 
durante la notte attorno a un suggestivo falò.  
 
Si ribadisce il buon funzionamento del servizio garantito dal Dicastero “Sicurezza e servizi 
urbani”, riferito alla benna destinata ai rifiuti vegetali. Il signor Fornara ha ventilato la 
possibilità di sospendere il servizio durante i mesi invernali (dicembre – febbraio), la 
tematica verrà discussa in occasione della prossima riunione della Commissione. 
 
Alla Commissione non risulta si siano insediate nuove attività commerciali nel 
comprensorio. 
 
Si prende atto delle dimissioni rassegnate dalla Presidente della Commissione, Signora 
Giancarla Grob, inoltrate all’Ufficio quartieri. 
 
 
 
 


