
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Breganzona 

In estrema sintesi, indichiamo alcuni elementi afferenti con l'attività svolta: gli incontri 
commissionali sono stati 7 e 15 le segnalazioni puntuali. Anche quest’anno, il martedì 
dalle 15.30 alle 17.30, abbiamo organizzato il Caffè Brega presso il centro giovanile di 
Breganzona, sempre in collaborazione con l’animatrice del Centro Giovanile. Durante i 
pomeriggi c’erano sempre presenti anche alcuni membri della nostra Commissione pronti 
a raccogliere suggerimenti, proposte segnalazioni. Come già detto nel Consuntivo 2018, è 
un momento aperto a grandi e piccoli. I grandi possono entrare, bere un caffè, scambiare 
quattro chiacchiere mentre bambini e ragazzi possono giocare approfittando del materiale 
a disposizione nel centro. In febbraio abbiamo organizzato un teatrino, mentre altre volte si 
potevano ascoltare storie o giocare a tombola. Durante il mese di maggio abbiamo 
inaugurato la Bibliocabina di Biogno e per l’occasione la signora Erina Forni Belli ha 
raccontato una storia ai presenti. 

Abbiamo inoltre partecipato agli incontri dell'Associazione Vivi Breganzona e 
collaborato allo svolgimento della manifestazione “Breganzona estate”. 

Cerchiamo di tenere vivo l’Albo della CQ informando la popolazione su quanto capita nel 
nostro Quartiere e con una certa regolarità presentiamo il contrasto di immagini di 
Breganzona di oggi e di una volta. 

Il 16 ottobre si è svolta l’Assemblea di Quartiere, incentrata, quale tema principale, sui 
lavori di manutenzione del bosco della collina che avevano suscitato diverse perplessità 
nella popolazione. L’ing. Luraschi ha molto ben presentato il tema. Così come interessante 
è stata la presentazione dei compiti della polizia comunale. Innumerevoli le tematiche 
emerse dalla platea: dal campo sportivo alla manutenzione delle strade (in particolare Via 
Polar), dall’orologio della piazza di giro del bus alla zanzara tigre. 

Il 19 ottobre, in collaborazione con “Vivi Breganzona”, abbiamo organizzato una 
castagnata popolare presso il Piazzale delle Scuole (un successo malgrado il brutto 
tempo). Un grande consenso ha pure riscontrato il teatrino organizzato presso il Centro 
giovanile. 

Il 16 novembre abbiamo organizzato una “Serata cinema” presso la nuova ala del Centro 
parrocchiale, creata, appunto, per manifestazioni quali cinema, teatro, conferenze, ecc. 
Una trentina di persone ha assistito alla proiezione del film-documentario “Non ho l’età”. Al 
termine abbiamo offerto una minestra di zucca.  

Impegni previsti nel 2020 

Tra gli altri, continuare la collaborazione con “Vivi Breganzona” per l’organizzazione delle 
varie manifestazioni (Breganzona Estate, Castagnata); continuare il progetto “Caffè Brega” 
con in previsione altri momenti particolari durante le serate (serate cinema per bambini e 
adulti seguite da un momento di riflessione/discussione, altre “serate gioco”, ecc.), 



riprendere la rassegna musicale “Breganzona Incanto” presso la chiesa di Biogno nel 
periodo natalizio. 

  


