
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Villa Luganese 

Nel 2019, la nostra Commissione si è riunita 5 volte. Malgrado il nostro impegno non 
siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissi, e meglio la posa dello stradario, la 
soluzione dei posteggi, la sistemazione, anche provvisoria, della Piazza della Chiesa 
(sostituzione degli alberi tagliati). 

Ci siamo incontrati con le Associazioni di Villa Luganese e i rappresentanti della logistica, 
per il progetto “Stabili condivisi”; con il signor Mauro Soldati del DSU per esporre le 
diverse problematiche riscontrate sulla Piazza della Chiesa. Abbiamo avuto diversi 
contatti telefonici con gli uffici della Città, nonché interagito con il presidente della CQ di 
Breganzona, con Swiscom e con Ingrado per discutere su come procedere per avere una 
bibliocabina nel nucleo. Inoltre, la presidente e il vice-presidente hanno incontrato l’on. 
Michele Bertini per avere delucidazioni sul progetto della Piazza della Chiesa. 

In particolare la Commissione ha ottenuto la messa in sicurezza di alcuni punti della strada 
della Creda (in particolare i tornanti), un corrimano all’entrata principale del cimitero, la 
manutenzione di diverse staccionate, l’illuminazione sul sentiero che collega il nucleo con 
la parte bassa del paese, zona Marèll, la posa del cartello restringimento careggiata 
all’entrata del nucleo. 

La CQ ha collaborato anche quest’anno con il Patriziato di Villa Luganese e le altre 
Associazioni presenti sul territorio; a ottobre ha organizzato la festa “I sapori della nonna”, 
ottenendo un ottimo successo di partecipazione popolare. 

Inoltre, ha organizzato con il Patriziato di Villa Luganese l’accensione del presepe con 
aperitivo offerto a tutta la popolazione. 

Abbiamo anche organizzato - invitando il Municipio, l’Ufficio Quartieri e la Logistica - un 
aperitivo in occasione della partenza di Luca Cao e approfittandone per conoscere il suo 
sostituto, signor Gabriele Botti. 

********************************** 

Purtroppo non abbiamo ottenuto riscontri su: 

- sistemazione posteggi Piazza della Chiesa; 

- eventuale sostituzione alberi tagliati (Piazza della Chiesa); 

- strada di Cavarga (rappezzi e sistemazione asfalto); 

- giardino nucleo e fioriere (ci hanno detto che nelle serre comunali non vi erano più fiori) 

- scalini sentiero che dal posteggio di Pian Pomé parte per Sonvico; 

- illuminazione sentiero che dal posteggio Pian Pomé porta al nucleo (siamo senza 
illuminazione da almeno 2 anni); 



Durante questo lungo lasso di tempo, malgrado le numerose sollecitazioni, abbiamo 
sempre ricevuto quali risposte scadenze a tutt’oggi non rispettate. In data 15 maggio 2019 
la nostra CQ ha inviato uno scritto al lodevole Municipio inerente una segnalazione 
puntuale datata 27 febbraio 2017 (no. 3249) concernente la sistemazione del sentiero 
zona Cèta tra le proprietà Athos Vannini e Maruska Zoia, mapp. 161 di proprietà 
comunale. Con grande rammarico fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. 
Viste le risposte divergenti sulla sistemazione della Piazza della Chiesa (esiste progetto o 
non esiste progetto), visto il procrastinare dei lavori da parte delle AIL e anche la mancata 
risposta alla lettera sopra menzionata, la nostra CQ in data 30 settembre 2019 ha deciso 
all’unanimità di non più riunirsi fin quando non avessimo avuto dei riscontri tangibili alle 
nostre richieste. Siamo giunti a questa decisione a malincuore, ma purtroppo vista la poca 
entità delle nostre richieste durante la legislatura corrente avremmo avuto il piacere di 
avere delle delucidazioni credibili su quei pochi temi importanti per il nostro quartiere. 
Purtroppo quest’anno non possiamo ritenerci soddisfatti di alcuni servizi della Città. 

Ringraziamo il lodevole Municipio, l’Ufficio Quartieri e tutti i collaboratori che ci hanno 
sostenuti nelle nostre richieste. 

 

 

 

 

 


