
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2021 

Sonvico 

Nel 2021 la nostra Commissione ha svolto 9 riunioni plenarie, oltre a numerosi altri incontri 
per trattare temi mirati, coinvolgendo un numero ristretto di membri, che hanno incontrato 
associazioni attive sul territorio o singoli cittadini. Ha anche inoltrato all’Ufficio quartieri 10 
segnalazioni puntuali e tecniche. Inoltre, la Commissione ha organizzato i seguenti incontri 
e alcune apprezzate manifestazioni pubbliche: 
18 ottobre - Incontro sopralluogo con rappresentati delle Associazioni del Quartiere e ing. 
AEM. L’incontro è stato organizzato presso la struttura ur Laghett (vecchio bacino 
idroelettrico della Azienda Elettrica Massagno) per visionare l’edificio e la nuova 
sistemazione esterna che potrebbe diventare la casa di quartiere delle Associazioni e area 
feste.  
21 novembre - Castagnata di quartiere da asporto gratuita con presentazione delle parti di 
pavimentazione pregiata già realizzate in alcune piazzette del nucleo. Visita della biblioteca 
in collaborazione con l’Assemblea genitori Sonvico-Dino. Prima della castagnata 
sopralluogo con Onorevole Cristina Zanini, Onorevole Karin Valenzano Rossi e i 
rappresentanti delle associazioni del quartiere ar Laghett per visionare l’edificio e la nuova 
sistemazione esterna che potrebbe diventare la casa di quartiere delle Associazioni e area 
feste. Alla castagnata ha partecipato anche il vice Sindaco Roberto Badaracco. 
Novembre 2021 - La Commissione ha inviato per posta elettronica ai cittadini iscritti e in 
forma cartacea durante la castagnata il primo numero della newsletter del Quartiere di 
Sonvico che uscirà periodicamente (circa ogni 3 mesi). 
11 dicembre - Visto l’ottimo successo degli anni scorsi la Commissione ha offerto la propria 
collaborazione all’Assemblea Genitori Sonvico-Dino, per la promozione e l’organizzazione 
di un piccolo mercatino natalizio con prodotti locali (28 bancarelle, oltre 500 partecipanti 
chiaramente il tutto nel rispetto di tutte le normative vigenti per la Pandemia). La novità è 
che il mercatino è stato organizzato nella Piázza dra Stazzión a Dino. 
Dicembre 2021 - La Commissione ha offerto come da nostra tradizione un piccolo San 
Nicolao a ogni bambino delle Scuole dell’infanzia e elementari. 
Dicembre 2021 - La Commissione ha contribuito all’organizzazione della posa dell’Albero di 
Natale come gli scorsi anni. 
Segnaliamo inoltre l’impegno della Commissione per la valorizzazione del comparto “Ur 
Laghett” di proprietà dell’AEM. Sono iniziate le valutazioni per trasformare la struttura nella 
casa delle associazioni del Quartiere – in special modo dell’Unione Filarmonica, dei pittori 
ecc. e relativa trasformazione in area svago. La Commissione intende più in generale 
promuovere la valorizzazione turistica del territorio, anche in vista delle nuove prospettive 
legate alla passerella ciclopedonale di “Ponte di Spada”. Si intende sviluppare un’offerta 
complementare a quella di Tesserete e della Capriasca. La Commissione ha stilato un 
progetto preliminare sulla necessità di installare totem informativi per dotare il Quartiere di 
uno strumento di comunicazione di prossimità sul territorio, in spazi pubblici accessibili ai 
cittadini e ai turisti. Durante l’anno la Commissione ha pure intensificato la rete con le 
Associazioni attive sul proprio territorio ed è stata in continuo contatto con l’agente di 
Quartiere e il suo superiore per trattare i temi di reciproco interesse. La Commissione ha 
creato una pagina Facebook che riassume immagini quanto fatto e le proposte delle 
numerose associazioni del quartiere. Un membro della CQ si impegna a tenerlo aggiornato. 
Contabilmente non abbiamo utilizzato tutto il fondo assegnato (3.000 franchi annui) per le 
attività sopra descritte. 
In prospettiva 2022 anticipiamo anche, visto il successo riscontrato gli scorsi anni e se la 
situazione sanitaria lo permetterà, la Commissione il prossimo anno prevede di ripetere 
l’Assemblea (seguita dalla festa di Quartiere e coinvolgendo due associazioni del quartiere), 
l’intenzione è quella di riproporre anche la tombola autunnale, la Lanternata e il mercatino 
natalizio di prodotti locali. La Commissione prende inoltre l’impegno di organizzare un’altra 



serata pubblica a favore dei giovani (sensibilizzazione alle dipendenze, con tema da 
definire, probabilmente sulle conseguenze dell’uso delle bevande alcoliche). 
In conclusione, teniamo a sottolineare che il seguito che i Servizi dell'Amministrazione 
hanno dato alle nostre segnalazioni è stato soddisfacente. Ci auguriamo che nel corso del 
2022 si prosegua con i lavori sulla moderazione del traffico sul tragitto casa-scuola, 
preoccupazione sempre presente nei genitori. Si ringraziano in particolare il lodevole 
Municipio e i suoi collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le iniziative intraprese, 
soprattutto per i grossi investimenti annunciati anche a seguito delle nostre proposte. 
 


