
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 

Pregassona 

Le riunioni della CQ di Pregassona nel corso del 2018 sono state solo cinque, il minimo 
richiesto dal regolamento, anche perché molte attività sono state svolte dai membri della 
commissione, individualmente o in coppia, al di fuori delle riunioni.  
Abbiamo proposto l’assemblea di quartiere in modo innovativo (filmato), attività questa che 
unitamente ad un catering di ottima qualità hanno procurato i complimenti dei partecipanti 
e dei rappresentanti politici, con una vasta partecipazione di concittadini. 
Come sempre sono state discusse e inoltrate diverse segnalazioni e un nostro 
commissario ha realizzato diverse foto di Pregassona pubblicate nelle diverse rubriche 
nella pagina della Commissione di quartiere che è presente sul sito della Città di Lugano.  

Come per gli altri anni sono stati redatti e pubblicati articoli su diversi media (La rivista di  
Lugano, Il Ceresio, La Voce di Castagnola, TIO.ch, Ticinonews, Cdt, La regione, news …) 
concernenti diversi temi legati alla nostra realtà del quartiere. Abbiamo gestito un profilo 
Facebook denominato Smart Village Pregassona per favorire le informazioni culturali, gli 
scambi, i baratti e le collaborazioni, che però ha avuto solo una ottantina di membri.  
Un commissario ha collaborato con una giornalista radiofonica della RSI rispondendo alle 
domande su come si è sviluppata Pregassona negli ultimi 30 anni. Il servizio non è ancora 
stato pubblicato. 

Abbiamo avuto diversi contatti, incontri e partecipazioni alle attività di alcune associazioni 
(Circolo anziani, Filarmonica Pregassona, Cantori di Pregassona); in particolare l’aiuto per 
la creazione di un video per i 40 anni del Circolo Anziani, oltre a contatti regolari e scambi 
di opinioni con l’ufficio quartieri, gli agenti di quartiere ed altre commissioni di quartieri. 
Abbiamo anche incontrato la municipale di Lugano titolare del dicastero Immobili per 
discutere e ricevere informazioni sui progetti in corso e futuri. 
Alcuni commissari hanno presenziato all’inaugurazione del supermercato Lidl situato a 
Viganello. 

Durante l’anno sono state preparate delle schede tecniche sulla situazione di ogni singolo 
parco gioco e presentate ai responsabili del Dicastero servizi urbani.  
Altre attività (Caffè Quartiere, corsi di italiano, sportello d’ascolto) non hanno potuto avere 
luogo anche per la mancanza di uno spazio adeguato, essendo stata la nostra sede 
destinata provvisoriamente a un Servizio della Città praticamente per tutto l’anno. 
Abbiamo sponsorizzato il sacchettino con i regali per la festività di San Nicolao per le 
scuole materne del quartiere; iniziativa che ha riscosso molta simpatia e ringraziamenti 
unitamente alla richiesta di ripetere l’attività nel 2019.  Ottima la collaborazione con l’UQ. 


