
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Sonvico 

Nel corso del 2019 la nostra Commissione ha svolto 20 riunioni plenarie, oltre a numerosi 
altri incontri per trattare temi mirati, inoltrato all’Ufficio Quartieri 13 segnalazioni puntuali e 
tecniche. Inoltre, la Commissione ha organizzato le apprezzate manifestazioni pubbliche 
seguenti: 

Ogni settimana da inizio anno 2019: la Commissione dopo lunga contrattazione è 
riuscita (grazie all’ottima collaborazione con i servizi della Città, in particolare con la 
Polizia) a ottenere l’autorizzazione per poter svolgere tutti i martedì e un sabato al mese 
un mercato nel nucleo del paese per la vendita prevalentemente di beni alimentari di prima 
necessità e di prodotti locali per andare incontro alle esigenze di persone anziane e di chi 
non è munito di auto, e anche della cittadinanza (Ris. Mun. 14/03/2019).  

27 marzo: in collaborazione con la Polizia comunale della Città di Lugano (Luca Venzi 
Servizio Polizia Specializzata), la Commissione ha organizzato la serata pubblica di 
sensibilizzazione sulle conseguenze dell’uso, soprattutto precoce, di cannabis. Alla serata 
era presente come relatore anche Guido De Angeli (Radix Svizzera italiana, Associazione 
per la promozione della salute e per la prevenzione delle dipendenze). Alla serata hanno 
partecipato in modo attivo e propositivo circa 60 concittadini, in particolare adolescenti e 
genitori. 

25 maggio: annuale Assemblea di Quartiere, seguita dalla Festa di Quartiere nella 
suggestiva struttura della casa per anziani Opera Charitas, alla quale hanno partecipato 
circa 300 concittadine e concittadini, il Sindaco, il vice Sindaco e tre Municipali, oltre ad un 
consigliere nazionale. Un’occasione preziosa che ha permesso ai cittadini di dialogare con 
i propri politici, raccogliere utili suggerimenti e fare il punto della situazione sui progetti che 
la Città sta realizzando o per realizzare. Non sono mancate le collaborazioni con le 
Associazioni del territorio. Il Patriziato di Sonvico si è presentato alla popolazione 
illustrando i progetti attuali e futuri che intende realizzare. La Società Cacciatori Pairolo, ha 
festeggiato il 60°, si è presentata alla cittadinanza ed a gentilmente offerto il pranzo a tutti i 
presenti. L’Associazione di Sonvico Art color si è presentata alla popolazione e ha 
inaugurato una mostra del Collettivo di artisti Color Academy. La festa è stata allietata 
dall’intrattenimento musicale della filarmonica unione Sonvico e dal gruppo costumi Val 
Colla. Alla popolazione è stato offerto l’aperitivo e il pranzo a base di selvaggina, cucinato 
in loco dai membri della Commissione. 

                                                                                  
11 settembre: in collaborazione con l’Ufficio Quartieri della Città con il DSU e le altre 
Commissioni dei Quartieri della Valle del Cassarate, abbiamo organizzato la serata 
pubblica sul tema “Ponte di Spada e pista ciclopedonale Lugano-Tesserete” presso la 
casa per anziani Opera Charitas, con circa 100 partecipanti, cui è stato offerto un 
rinfresco. 



10 novembre: tombola autunnale gratuita presso la casa per anziani Opera Charitas, con 
circa 150 partecipanti. 

7 dicembre: visto l’ottimo successo dello scorso anno, 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 (34 bancarelle, oltre 
150 partecipanti e il coinvolgimento degli ospiti della casa per anziani Fondazione Opera 
Charitas). 

13 dicembre: sempre in collaborazione con l’Assemblea Genitori Sonvico-Dino, la 
Commissione ha contribuito alla promozione e all’organizzazione della tradizionale 
lanternata all’interno del nucleo del paese e ha fornito il basamento per l’albero di Natale 
(che verrà utilizzato anche negli anni a venire) e l’abete che è stato addobbato dai bambini 
delle scuole del comprensorio. 

*************** 

Sottolineiamo alcuni altri incontri rilevanti, in particolare con il nuovo responsabile 
dell’Ufficio quartieri Gabriele Botti, con il quale si è instaurato un ottimo rapporto di 
collaborazione, con l’arch. Lisa Muscionico per la messa a disposizione degli stabili 
comunali a favore delle associazioni e dei cittadini del Quartiere (in collaborazione con la 
Logistica della Città). 

Segnaliamo inoltre l’impegno della Commissione per la valorizzazione del comparto 
“Alle Bozze” e relativa trasformazione in area svago, per il quale attende la definizione di 
un progetto definitivo, e il tema della sicurezza sul tragitto casa-scuola, per il quale si 
collabora con l’Associazione Genitori Sonvico Dino. 

Inoltre, più in generale, durante l’anno la Commissione ha 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, la Commissione ha utilizzato tutto il fondo assegnato (3.000 franchi annui) 
per le attività sopra descritte, reperendo a complemento fondi da sponsor privati che 
hanno permesso di proporre ai cittadini manifestazioni di qualità. 

Impegni previsti nel 2020 

Visto il successo riscontrato, la Commissione prevede di ripetere l’Assemblea (seguita 
dalla Festa di Quartiere e coinvolgendo due associazioni del quartiere) durante la quale 
avverrà l’elezione dei membri della Commissione per il quadriennio 2021-2024. 
Subordinatamente all’esito dell’elezione, l’intenzione è quella di riproporre anche la 
tombola autunnale, la lanternata e il mercatino natalizio di prodotti locali.  



La Commissione sarà parte attiva nella manifestazione Lugano PasSteggia 
(Sponsorizzata dalla Città) per presentare a tutti le peculiarità del territorio. 

La Commissione prende poi 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) e una per presentare il progetto di 
riqualifica del nucleo di Sonvico (e del progetto “Alle Bozze”). 

In conclusione 

Teniamo a sottolineare che il seguito dato dai Servizi dell'Amministrazione alle nostre 
segnalazioni è stato soddisfacente. Ci auguriamo che nel corso del 2020 si prosegua con i 
lavori sulla moderazione del traffico sul tragitto casa-scuola, preoccupazione sempre 
presente nei genitori. La situazione si aggraverà sensibilmente con l’inizio del cantiere 
della nuova S.I. presso la sede delle S.E. (fine estate 2020). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


