
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019 

Brè-Aldesago 

Attraverso le 5 riunioni svolte nel 2019, la nostra Commissione ha riportato alle Autorità le 
segnalazioni raccolte dai cittadini e dalla stessa Commissione. Sono state inoltrate oltre 10 
segnalazioni, con buoni riscontri da parte del Municipio e della stessa popolazione. 

Abbiamo portato avanti i progetti prefissati, e siamo sempre stati a disposizione di richieste 
e segnalazioni dei cittadini. 

In particolare, abbiamo preparato e inoltrato presso il Municipio, la notifica per la posa 
delle stazioni di biciclette Publibike ad Aldesago e Brè (siamo in attesa di una risposte 
da parte del Municipio); abbiamo contattato i Servizi della TPL SA per la modifica di 
alcuni orari delle corse dei bus, ricevendo ottimi riscontri; ci siamo confrontati con gli 
enti preposti per la sistemazione del nuovo Parco giochi a Brè, chiedendo informazioni 
di miglioria direttamente agli utilizzatori (il rinnovamento è previsto nella primavera 2020). 

Durante l’incontro con i Presidenti, avvenuto il 7 maggio 2019, è stata illustrata l’iniziativa 
delle “Panchine condivise”. 

L’associazione Uniti per Brè e la nostra Commissione hanno inoltre invitato tutti gli 
interessati a dire la loro sul “Piazzale di Brè” e la situazione dei posteggi nel nostro 
villaggio. Sono state raccolte diverse considerazioni tramite un formulario appositamente 
creato a cui ha aderito un buon numero di cittadini. Ne trarremo le dovute conclusioni e 
faremo in modo di farle presenti a tutti i concittadini. Per l’anno prossimo, ci prefiggiamo di 
portare avanti questo progetto con l’associazione Uniti per Brè, sperando di poter trovare 
le giuste soluzioni. 

Un caloroso saluto va al signor Luca Cao, cui auguriamo ogni bene e che ringraziamo per 
l’ottima collaborazione. Diamo un altrettanto cordiale benvenuto al signor Gabriele Botti, 
nuovo responsabile Ufficio Quartieri. 

Rinnoviamo l’invito a visitare il sito internet della città di Lugano riguardante il nostro 
quartiere (www.lugano.ch/citta-amministrazione/quartieri/bre-aldesago). 

Infine, ringraziamo il lodevole Municipio, i suoi collaboratori, e in particolare l’UQ, per 
l’attenzione e la sempre preziosa disponibilità. 


