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Cureggia 

 

L’attività della Commissione di Quartiere di Cureggia nel corso del 2020 è stata 

condizionata dalla pandemia Covid 19: d’accordo alle istruzioni della Città di Lugano, la 

prevista Assemblea e il rinnovo della Commissione sono stati rinviati. 

La Commissione di Cureggia si è comunque riunita cinque volte (10 gennaio, 6 agosto, 9 

novembre, 2 dicembre, 7 dicembre). Oltre al menzionato rinvio dell’Assemblea, altre 

manifestazioni di quartiere in programma sono state sospese. Per contro la Befana 2020, 

evento dedicato ai più piccoli, si è svolto regolarmente prima della pandemia e il tributo ad 

Alfonso, lo storico autista dell’autobus di Cureggia, si è tenuto lo scorso 7 dicembre in 

forma limitata. 

Il persistere di questioni insolute induce la Commissione di Cureggia al tentativo di chiarire 

il proprio ruolo: a prescindere dall’impegno e cortesia degli interlocutori – sempre 

inappuntabili – le istanze sollevate si esauriscono in una risposta formale, per lo più di 

rinvio. 

Segnaliamo a futura memoria che, dopo aver manifestato all’Ufficio Quartieri 

preoccupazione in merito allo svolgimento dei lavori nel bosco di Cureggia, il 2 dicembre 

una delegazione della nostra Commissione ha ritenuto necessario incontrarsi con l’Ing. 

Crivelli, in rappresentanza del Comune di Lugano e con l’Ispettore forestale. Secondo i 

delegati comunali e cantonali, i lavori rispettano il programma. Tuttavia gli abitanti di 

Cureggia sono preoccupati per le frequenti cadute di alberi e constatano un 

disboscamento a “macchia di leopardo”, che rende evidente l’assenza di guidavia in 

determinate tratte della strada. 

Nel corso dell’anno la Commissione di Cureggia ha affrontato le seguenti questioni: 

rafforzamento del bosco di Cureggia; restringimento – provvisorio - della strada a 

Pregassona, che permane da oltre un lustro; difficoltà di transito a causa dei lavori 

boschivi e dei nuovi cantieri; sistemazione area raccolta rifiuti in Pian de Lügg; panchina di 

convivialità; allargamento Strada Valdae; ping pong nell’area giochi. 

Alla Commissione non risulta si siano insediate nuove attività commerciali nel 

comprensorio. 

  

 


