Commissioni di Quartiere: consuntivi 2020
Gandria
Durante il 2020 la nostra Commissione si è riunita diverse volte, ma quasi mai al completo
principalmente perché la condizione pandemia Covid non lo permetteva. Il tema che ci ha
impegnati più di tutto è stata la messa in attività dell’Ordinanza municipale concernente la
regolamentazione della sosta e dell’accesso al nucleo del quartiere di Gandria. Diverse le
riunioni con il Municipio, la Polizia e un gruppo denominato “Gruppo moratoria” contrario
alla barriera e all’OM. L’ordinanza era già stata presentata e approvata in Assemblea di
Quartiere nel lontano 1996, ma non era stata messa in funzione perché oggetto del ricorso
di un cittadino poi da lui stesso ritirato. Non crediamo sia importante descrivere l’iter della
difficoltosa trattativa per trovare un modello di funzionamento che accontentasse tutti ma,
con la soluzione di compromesso concordata tra le diverse parti, ora funziona. A parte
qualche difetto del programma che gestisce aperture e chiusura della barriera, alcune
informazioni non esatte date agli utenti che possono accedere anche se non in
possesso del regolare permesso della Polizia o dei furbetti che approfittano di qualsiasi
lacuna per generare scontento, tutto sta andando bene. Il resto dell’attività della C Q è
stato di ordinaria amministrazione e dobbiamo purtroppo indicare che tante nostre
segnalazioni non hanno ricevuto riscontro positivo. Si ha l’impressione, nonostante il
Municipio formalmente abbia migliorato la sua sensibilità per le preoccupazioni del nostro
Quartiere, che per qualche motivo in parte sconosciuto richieste più che giustificate non
vengono realizzate. Una delle realtà oggettive che causa questo effetto è lo scarso
coordinamento tra l’Ufficio Quartieri che riceve la nostra segnalazione e i servizi incaricati
per l’esecuzione. La CQ segue la via di servizio e segnala all’Ufficio Quartieri, ma poi non
è ben chiaro come viene tenuta in considerazione l’indicazione. Per poter concretizzare le
richieste della CQ chi riceve la segnalazione dovrebbe far sua la responsabilità di portare
a termine i lavori richiesti e non solo trasmetterle ai servizi. In buona sostanza se l’Ufficio
Quartieri decide di dar seguito perché quanto segnalato dalla CQ è corretto non
dovrebbero più esserci altri ostacoli. In questo momento hanno più successo le
segnalazioni e le lamentele dei giornalisti e dei privati cittadini di quelle della CQ. Un
progetto molto importante che stava a cuore alla CQ, ma che si è arenato
improvvisamente e non si sa bene per quale ragione, è la ristrutturazione dell’intero stabile
ex casa comunale per metterlo a disposizione della popolazione e dare risalto
all’informazione turistica regionale e internazionale. La CQ aveva presentato il progetto già
durante il mese di luglio 2017 e tutto era partito alla grande ma poi, complice anche
l’intervento del Municipio che ha voluto allargare la nostra iniziativa a buona parte degli
altri stabili comunali di altri Quartieri, si è bloccato come d’incanto. Speriamo di vedere la
sua realizzazione al più presto anche perché si tratta di un progetto qualificante per il
Gandria.
Altri progetti ritenuti fondamentali dalla CQ per Gandria, ma ancora da tempo
pendenti: nuovi servizi igienici in piazza; rinnovamento della piazza; nuovi posteggi lungo
la strada cantonale; formazione di un mezzo meccanico di collegamento della parte alta
con la parte bassa del paese; ottimizzare la zona di svago e attracchi alle Cantine di
Gandria; posteggi biciclette (elettriche e non).

