Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018
Val Colla
La nostra Commissione nel corso del 2018 ha svolto 10 riunioni, di cui una con i
Consiglieri Comunali Simona Buri e Angelo Petralli per discutere dei messaggi municipali
riguardanti la Val Colla (gestione dei rifiuti, variante PR territori soggetti a pericoli naturali e
rifacimento condotte acque potabili).
Inoltre un rappresentante della Commissione ha partecipato ad un incontro con le
Commissioni dei Quartieri di Davesco-Soragno, Villa Luganese, Sonvico e Cadro, per
individuare problematiche comuni e scambiare idee su progetti attuati o da attuare.
Infine la Commissione ha indetto l'annuale Assemblea di Quartiere, alla quale hanno
partecipato oltre 50 concittadine e concittadini, che ci ha permesso di raccogliere alcune
utili suggestioni e, nel contempo, di presentare i progetti che la Città ha realizzato e sta per
realizzare (... ), grazie alle relazioni presentate dai lodevoli Sindaco, Vice-sindaco e dalla
Municipale titolare del Dicastero Immobili Cristina Zanini Barzaghi.
Più in particolare la nostra Commissione:
1. ha collaborato attivamente con la revisione del capitolo dedicato ai Quartieri del sito
ufficiale della Città, che ha comportato un aggiornamento dei testi e un'arricchimento
della galleria fotografica suddivisa in categorie tematiche (Il Quartiere in numeri; raccolta
rifiuti; manifestazioni e sagre; Scuole; trasporti; Agenti di Quartiere; infrastrutture sportive;
Chiese; luoghi storici; scorsi; panorami).
2. ha intensificato la rete con le Associazioni attive sul proprio territorio, collaborando con
esse in caso di necessità (vedi richiesta per la sostituzione del tappeto di linoleum usurato
della palestra scolastica con l’Associazione dei Genitori o il monitoraggio della situazione
degli argini del fiume Cassarate in collaborazione con la CVC)
3. sta continuando a collaborare con il centro di dialettologia, responsabile del repertorio
toponomastico del Cantone, per lo sviluppo (grazie a volontari) e la pubblicazione di un
libretto sulla toponomastica in Val Colla;
4. ha contribuito a mantenere il seggio elettorale di Maglio di Colla, opponendosi alla
proposta di riorganizzazione degli uffici elettorali;
5. ha concordato con il responsabile manutenzione infrastrutture Mauro Soldati degli
incontri puntuali per condividere segnalazioni , considerazioni e suggestioni inerenti le
mansioni della squadra degli operai comunali;
6. è coinvolta nel progetto “stabili condivisi”, che comprende anche l’ex casa comunale di
Maglio di Colla;
7. ha accolto le numerose segnalazioni dei cittadini che ne hanno richiesto l'intervento,
inoltrandole all’Ufficio dei Quartieri e riportando alle persone in questione la risposta
ottenuta;
8. intende promuovere nell'anno in corso la posa di diversi defibrillatori nelle ex frazioni del
Quartiere, in particolare a Maglio di Colla e Insone e continuare con il progetto riguardante
l’inventario toponomastico.
In genere il seguito che i Servizi dell'Amministrazione hanno dato alle nostre segnalazioni
è stato soddisfacente.
Si ringraziano il lodevole Municipio e i propri collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le
iniziative intraprese, anche sulla scorta delle nostre proposte.

