
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Viganello 
La Commissione di Quartiere si è riunita di regola ogni secondo mercoledì del mese per 
nove volte e, in aggiunta, sue delegazioni o singoli membri sono stati impegnati per 
questioni specifiche: per partecipare ad altre sedute con altri membri di altre commissioni, 
per fare le foto nei punti rilevanti del quartiere, per fare sopraluoghi, per riunioni con la 
direzione scolastica delle scuole elementari, per partecipare alla consegna del premio 
Caratti, per partecipare all’Assemblea dell’ACTV... Oltre alle sedute “fisiche” i membri 
hanno comunicato tra loro per posta elettronica e telefono.  

Il membro in quota Lega ha lasciato nel 2018 la CQ perché subentrato nel Consiglio 
Comunale. Non è più stato sostituito. Neppure un altro membro eletto dall’Assemblea, che 
ha lascia per questioni personali nel 2018, è stato sostituito. Per tanto l’attuale CQ è 
composta da soli sei membri. 

La CQ di Viganello ha avviato degli incontri con la CQ di Pregassona per verificare 
l’interesse a collaborare su temi che travalicano i quartieri, o di comune interesse, come il 
Parco Viarno, la manutenzione del cimitero di Pregassona, i percorsi pedonali e lenti e 
verdi come sul vecchio tracciato del tram, la questione dei parcheggi (in seguito discussa 
con la polizia comunale), l’importante sedime ex PPT sul suolo di Viganello, sul nuovo 
campus universitario. L’incontro tra due rappresentanze si è tenuto il 10 luglio. Un membro 
della nostra CQ partecipa a un progetto didattico a Pregassona. 

La CQ ha chiesto al Municipio per tramite dell’Uffici Quartieri di essere coinvolta nelle 
proposte di cambiamento dei nomi delle strade dei quartieri. 

La CQ ha inoltrato all’Ufficio Quartieri segnalazioni puntuali, sue o ricevute da altri e 
regolarmente trasmesse. Tra le questioni più frequenti va annoverata quelle sulla 
sicurezza, in particolare sulle strade. E ripetutamente abbiamo segnalato la questione 
dell’attraversamento pedonale in via Rava, sia di allievi delle scuole medie sia di altri 
utenti, anche anziani, anche su forte pressione di cittadini e associazioni dei quartieri. 
Abbiamo preso posizione anche sui quotidiani sull’eliminazione da parte della polizia 
cantonale di due attraversamenti pedonali (in precedenza uno è stato ripristinato) in via 
Ruvigliana. Cittadini di Viganello avevano reclamato pubblicamente sulla questione e la 
protesta si è manifestata anche sui quotidiani. In entrambi gli ultimi casi un problema 
risiede nel fatto che le strade suddette sono cantonali e non comunali. Le decisioni sono 
prese a livello cantonale. Alla nostra lettera aperta sui quotidiani non è stata data risposta 
con la motivazione che non era direttamente indirizzata al Dipartimento. Quindi abbiamo 
scritto una lettera indirizzata al Dipartimento. Alla nostra missiva al cantone sulla 
soppressione delle strisce pedonali in via Ruvigliana al Cantone è stata data risposta 
comunicando che le autorità cantonali preposte, in accordo con quelle del Comune di 
Lugano, facendo misurazioni quantitative (frequenza di attraversamenti.), avrebbero ri-
analizzato la questione e deciso il da farsi nel mese di settembre. Fino ad ora noi non 
abbiamo ricevuto nessuna comunicazione al riguardo. 



La CQ si è incontrata il 24 giugno con l’on. Vicesindaco Michele Bertini, si diversi 
argomenti (parco Villa Costanza orti e terreni attigui, piste ciclabili a Viganello sul vecchio 
percorso del tram, sul rilancio del premio Caratti, sull’intenzione di rilanciare la sagra del 
Bue, sul destino del parchetto basket le scuole, sui compiti delle Commissioni di quartiere, 
microasfaltatura di via Albonago, sulle strisce pedonali su strade cantonali, su una 
problematica di manutenzione sul Cassarate (staccionata da fare al posto di un muretto 
ceduto, questione prontamente risolta dopo l’incontro avuto con l’on. Bertini). 

Bertini ci ha messi al corrente degli sviluppi a tal proposito, e con ottimi progetti che ci ha 
presentato. Sulle sollecitazioni di sistemare la via Albonago il Vicesindaco ci ha 
comunicato le ragioni per cui non è opportuno rifare in modo definitivo il manto stradale 
prima della conclusione dei lavori alla Reka (e relativi veicoli e mezzi pesanti necessari per 
cantiere), per cui ha proposto un compromesso, ossia di una sistemazione provvisoria 
chiaramente non con la qualità di una copertura definitiva da eseguirsi a lavori conclusi. 
Ha preso nota sulla richiesta di poter accedere ad uno spazio esterno dedicato alla 
pallacanestro per l’Associazione Basket e i lavori di attrezzamento. Abbiamo ribadito più 
volte la questione della “pista ciclabile” pericolosissima in via Crocetta, e ad oggi la 
questione è migliorata 

La CQ ha espresso da tempo la sua intenzione di valorizzare il premio Americo Caratti per 
i migliori studenti residenti a Viganello a conclusione delle scuole medie. Ha collaborato 
con le direzioni, sia delle Scuole Elementari dato che il direttore Poretti è il responsabile 
del premio, sia con la direzione delle Scuole Medie, per aggiornare il regolamento del 
premio alla situazione attuale. Quest’anno, con la direzione dell’Istituto scolastico di 
Lugano, col Direttore Valsangiacomo e con il Direttore Poretti, si è stabilito che la 
consegna del premio si svolga già a settembre, entro le prime due settimane e che la CQ 
e la scuola collaboreranno per l’organizzazione dell’evento. 

La CQ ha mantenuto strette relazioni con l’ACTV e con le Associazioni presenti sul 
territorio, al fine di qualificare il quartiere al fine di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini. In accordo con l’ACTV la CQ lascerà presentare alla stessa problematiche sorte 
ad Albonago, segnalate al Municipio, nella prossima assemblea di quartiere. 

Viganello non ha una storia antica, e di conseguenza monumenti di tale epoca. La sua 
storia è stata il passaggio da una realtà rurale ad una industriale grazie in primis alle rogge 
e ai Mulini. La sua storia è moderna e industriale. In seguito il quartiere è divenuto 
residenziale. Sono rimaste poche tracce di quel glorioso periodo, quando c’era anche il 
tram che giungeva sino a Cadro e portava sino a Lugano. Anche le vecchie scuole sono 
destinate all’abbattimento per lasciare spazio alle prossime. Su tale argomento la 
commissione non aveva un parere unanime, e però si è all’unanimità risentita del fatto che 
una assemblea straordinaria che aveva indetta è poi stata gestita direttamente dal 
Municipio. Mentre aveva trovato consenso col Municipio, sulla necessità di ragionare e 
pianificare con attenzione, e scrupolo, se possibile anche restaurando il moderno, ossia 
edifici dell’architetto Rino Tami nel sedime ex PTT. Per la CQ è rilevante e sua linea guida 
segnalare e sostenere la valorizzazione di edifici che testimoniano e in qualche modo 
costituiscono simbolicamente l’identità del quartiere. Per tal motivo la Commissione di 



quartiere ha preso posizione contro l’intenzione di abbattere l’ex deposito del ricordato 
tram, oggi dell’ARL, edificio ritenuto di alta qualità e valore a livello svizzero, e ha fatto un 
appello per il suo mantenimento e riuso. Nel quartiere oltre alla CQ, anche l’ACTV, e altre 
associazioni, anche fuori dal quartiere, hanno perso posizioni analoghe anche sui 
quotidiani con comunicati stampa. Il Quartiere di Viganello ha manifestato con forza e 
decisione la difesa di tale testimonianza storica di valore architettonico. Se lo si abbattesse 
si eliminerebbe uno dei pochi luoghi che testimoniano davvero del vissuto di Viganello. La 
CQ auspica che il sedime venga acquistato dal Comune, e che decida quale destinazione 
dare all’edificio storico, e cosa fare sul grande terreno della parcella. Sono già state fatte 
qualificate suggerimenti di destinazione 

Quest’anno verrà inaugurato il nuovo campus est USI-UPSI. La CQ di Viganello ha 
proposto di fare una festa di accoglienza e di conoscenza reciproca fra cittadinanza e 
realtà universitarie, in occasione dell’inaugurazione del campus che si terra a fine 
settembre, inizio ottobre 2020, alle commissioni di quartiere di Molino Nuovo e di 
Pregassona, all’USI e alla SUPSI e alla Città di Lugano. Idea che compie l’iniziativa Casa 
di progetto di accompagnamento del nuovo campus (delle Università) alla popolazione dei 
tre quartieri, con un container esposizione, con visite guidate al cantiere ed altre iniziative. 
Il progetto à stato commissionato da Città, USI e SUPSI, ed è stato incaricato uno studio 
di architettura  di progettare e gestire le attività indicate. La nuova e grande piazza-corte a 
Viganello (quanto Piazza della Riforma in centro) sarà un nuovo spazio di qualità per la 
vita del quartiere e anche di Molino Nuovo e Pregassona. 

Auspichiamo che l’iniziativa della Festa Quartieri USI- SUPSI si svolga e che il Premio 
Caratti sia valorizzato anche grazie a una costruttiva collaborazione della CQ con l’Istituto 
scolastico.  

Ringraziamenti 

In questo ultimo rapporto di legislatura la Commissione ringrazia la collaborazione attiva 
avuta con Luca Cao, già responsabile dell’UQ, e oggi quella con il nuovo responsabile 
Gabriele Botti. Della collaborazione con funzionari del Comune, in particolare della 
logistica e della polizia, e ovviamente col Municipio che è sempre stato molto presente a 
Viganello nelle Assemblee di quartiere e in molte iniziative, come anche altri Municipali.  

Apprendiamo che il Vicesindaco Bertini e il municipale Angelo Jelmini non si ricandidano. 
Entrambi sono stati vicino al quartiere e alla Commissione, in modo intelligente con 
sempre uno sguardo anche al futuro. Li ringraziamo calorosamente e gli auguriamo un 
futuro sereno, fecondo e proficuo. 

 

 

 

 


