Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Aldesago-Brè
Con 5 riunioni anche durante il 2018 e in modo puntuale, la nostra Commissione ha
riportato alle autorità predisposte le segnalazioni raccolte dai cittadini e dalla stessa
commissione.
In particolare le segnalazioni rivolte a migliorare tutto l’aspetto riguardante la sicurezza e la
miglioria generale di tutto il quartiere.
Il presidente e il segretario, durante la Conferenza dei Presidenti del 2018, hanno illustrato
il progetto “Panchina condivisa”.
Sono state inoltrate oltre 15 segnalazioni, tra cui la volontà di inserire nel comparto
collinare delle postazioni Publibike per garantire ai residenti come agli avventori, una
mobilità divertente e ecologica.
Nell’arco dell’anno sono stati portati a termine due progetti a cui la commissione teneva
particolarmente.
In maggio, sono state posate le “Panchine condivise”, progetto volto a far da complemento
al trasporto pubblico. I risultati non si sono fatti attendere: il servizio sta prendendo sempre
più piede e di questo non possiamo che esserne soddisfatti.
Abbiamo inserito un QR sulla cartellonistica, così da collegarsi tramite il cellulare al
seguente link, https://www.lugano.ch/citta-amministrazione/quartieri/brealdesago/trasporti/panchine-condivise.html permettendo ai fruitori di visionare il loro
funzionamento in diverse lingue.
Da citare le diverse richieste d'informazione ricevute da parte di cittadini e rappresentanti
di altri comuni interessati al progetto.
Altro progetto portato a termine durante l’anno, è stato la bibliocabina, inaugurata in
agosto, il lavoro ha visto coinvolte l’associazione Cai & Baregott allestire e modificare la
cabina telefonica assieme all’associazione Ingrado di Lugano.
Idea a cui la popolazione ha aderito con molta soddisfazione e piacere.
Durante il nuovo anno, la commissione si prodigherà ad inoltrare ai servizi preposti tutte le
richieste fatte dai nostri concittadini, inoltre ci prefiggiamo di poter portare all’attenzione
della popolazione, l’installazione di un ripetitore cellulare nel paese di Brè vista la poca
copertura che il paese e le aeree circostanti possiedono, richiesta fatta direttamente da
Swisscom, nonché la sistemazione del Parco giochi, progetto di cui il lodevole Municipio
ne è fautore.
Ringraziamo il lodevole Municipio, i suoi collaboratori e in particolare l’Ufficio Quartieri per
l’attenzione e la sempre disponibilità.

