Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Villa Luganese
La nostra commissione nel corso del 2018 si è riunita 5 volte.
Ci siamo incontrati:
-

-

-

-

con il rappresentante del DSU sig. Eros Quadrelli per diverse problematiche; la
sistemazione parziale della piazza della Chiesa e i sopralluoghi per constatare lo
stato di diversi sentieri e siepi private;
2 volte con il vice-sindaco Michele Bertini per discutere sul futuro della piazza della
Chiesa, la problematica dei posteggi e la problematica del collegamento sentiero
zona Cèta tra le proprietà Vannini/Zoia;
con i rappresentanti del DSU facendo un sopralluogo in zona Vassera per la verifica
dei pali della luce sistemati all’interno del sedime stradale;
con il fotografo Alessandro Rabaglio per effettuare fotografie del nostro quartiere
per il sito della Città;
con il signor Christian Bettosini (verde pubblico) per decoro floreale piazza della
Chiesa;
con l’arch. Oriello Frigerio del Dicastero Immobili e il signor Campana, responsabile
dei cimiteri, per diverse problematiche già segnalate in precedenza e non ancora
evase;
con signora Lisa Muscionico e Federico Pezzotti della logistica, per discutere sul
futuro della casa di quartiere (spazi condivisi);
con il signor Spänni per discutere sullo stradario;
con le CQ da Davesco-Soragno alla Val Colla per i problemi inerenti i mezzi
pubblici e l’eventuale studio di una pista ciclabile sulla tratta del vecchio tram.

In particolare la nostro Commissione ha ottenuto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistemazione sentieri.
Sistemazione strada Monte Creda.
Pulizia e allontanamento materiale sedimentato del riale dietro il Grotto degli Amici.
Posa fontana alle scuole comunali.
Riparazione recinzione Palagym.
Diverse sistemazioni accesso cimitero: manutenzione dello stesso, posa di un
corrimano, pulizia tavolo, sostituzione piante e rifacimento pittura camera mortuaria
per risolvere la problematica dell’umidità.
7. Decori floreali per addobbare la piazza della Chiesa.
8. Costruzione di un’aiuola con piante perenni (piazza della Chiesa).

La CQ ha collaborato con il Patriziato di Villa Luganese e le altre associazioni presenti sul
territorio, durante il mese di ottobre 2018, organizzando la festa “I sapori della Nonna”
ottenendo un successo inaspettato con la partecipazione della popolazione tutta.
La Commissione per l’anno in corso intende perseguire i seguenti obbiettivi:
-

In modo categorico la posa dello stradario
Soluzione posteggi in quanto sempre più problematica.
Essere a conoscenza dell’eventuale sistemazione della piazza della Chiesa in
quanto poco decorosa (sostituzione alberi tagliati?).

Siamo soddisfatti dei Servizi dell’Amministrazione che hanno dato seguito alle nostre
segnalazioni.
In occasione della partenza del signor Luca Cao a cui auguriamo ogni bene e con il quale
abbiamo sempre avuto un’ottima collaborazione, la nostra Commissione intende offrire un
aperitivo al personale dell’Ufficio Quartieri, al Municipio e al signor Gabriele Botti, nuovo
responsabile. Ci metteremo in contatto prossimamente per stabilire una data.
Ringraziamo il Lodevole Municipio, l’Ufficio Quartieri e tutti i collaboratori che ci hanno
sostenuti nelle nostre richieste.

