
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2021 

Davesco-Soragno 

La nostra CQ è risultata molto attiva nel corso del 2021, con ben 8 riunioni. 
La CQ a inizio legislatura aveva isolato 3 progetti di principale interesse: riqualifica del 
nucleo di Davesco-Soragno e “piazza” di paese; riqualifica e valorizzazione della via 
Vecchio Tram (pista ciclabile); messa in sicurezza della zona Orello.Dei tre progetti di 
legislatura, l’unico che ha conosciuto un successo è stata la parziale realizzazione della 
pista ciclabile, nonostante i ritardi e la problematica legata alla galleria, con la costruzione 
e apertura di qualche giorno fa dei due importanti manufatti ponte Cossio e ponte via 
Favadin. Manufatti realizzati dal Cantone in collaborazione con la città di Lugano. Per 
quanto concerne le altre due tematiche purtroppo non vi sono stati sviluppi soddisfacenti 
in questa legislatura. Nel primo trimestre 2022 saranno approfonditi e determinati i nuovi 
progetti di legislatura 2021-2024 da parte della CdQ e sarà richiesto un incontro con il 
Municipio al fine di presentare formalmente le esigenze del quartiere di Davesco-
Soragno, sperando che si concretizzi dal Municipio una pianificazione a favore del 
quartiere. 
 
Problematica galleria Vecchio Tram 
Al fine di trovare una soluzione rapida per risolvere la situazione della galleria e rispettivo 
diritto di transito che vedeva coinvolto privatamente un membro della CQ, quest’ultima si 
è adoperata in un tentativo di riconciliazione tramite l’organizzazione di uno specifico 
incontro tra le parti con l’intervento dei funzionari incaricati e del compianto on. Sindaco 
Marco Borradori. Quest’ultimo era stato precedentemente incontrato da un gruppo 
ristretto della CQ (presidente e vice-presidente) al fine di informare il municipio della 
situazione di disagio all’interno della CQ e vagliare in modo propositivo i passi successivi 
da intraprendere. Il tentativo non è andato purtroppo a buon fine. 
 
Sicurezza stradale 
Oltre alla zona Orello, dove non vi sono stati purtroppo sostanziali e soddisfacenti sviluppi 
(zona considerata dalla CQ molto critica e pericolosa), la CQ si è adoperata con diverse 
prese di posizione per assicurare la massima sicurezza stradale e pedonale nel quartiere 
in particolare in via Cantonale tra i nuclei di Soragno e quello di Davesco (velocità, 
controlli Radar, sicurezza pedoni nell’attraversamento stradale). 
 
Piazza in Festa 
La CQ ha promosso attivamente l’organizzazione della festa coinvolgendo le associazioni 
del quartiere. Questa ha avuto luogo in data 4/9 con un buon successo considerando la 
situazione sanitaria. La festa di quartiere è ormai diventata un appuntamento importante 
per la collettività e le associazioni che vi partecipano. 
 
Realizzazione bibliocabina 
Su iniziativa della CQ e con il prezioso supporto della Divisione spazi urbani della città, la 
vecchia cabina telefonica alla fermata del bus di Soragno è stata trasformata in 
bibliocabina.  
 



Incontro nuovo agente di quartiere 
In data 17/8 è stato invitato alla riunione di CQ il nuovo agente di quartiere M. Zürcher al 
fine di conoscersi personalmente e presentare i principali temi ritenuti sensibili dalla CQ 
riguardanti la polizia. 
 
Posteggi moto nucleo Davesco 
Si è cercato di trovare una soluzione condivisa con la polizia comunale per poter definire 
un’area supplementare destinata ai veicoli a due ruote. Al momento la problematica non è 
ancora stata risolta, la CQ è in contatto diretto con la polizia comunale. 
 
Segnalazioni e risposte 
Nel corso del 2021 la CQ di Davesco-Soragno ha trasmesso ca. una ventina di 
segnalazioni all’ufficio quartiere. Non sempre le risposte a tali segnalazioni sono state 
ritenute adeguate. 
 
Collaborazione Ufficio quartieri 
Si sottolinea la buona collaborazione con l’UQ e uno spirito di collaborazione reciproca 
proattivo. 


