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Pregassona 

 

L’anno 2020 è stato purtroppo penalizzato dal problema del Covid. Le riunioni sono 

proseguite anche attraverso il sistema webinar. In totale sono state sei, e un buon numero 

di segnalazioni sono state inviate al Municipio sia a nome della Commissione che dai suoi 

membri e concernevano problemi di traffico, viabilità, territorio, spazi urbani. 

La Festa di quartiere, la Festa dei bambini, proposte per la prima volta nel 2019 sono state 

annullate a causa della situazione Covid. Anche la Colonia estiva, la ginnastica per la 

terza età che avrebbero dovuto aver luogo al Capannone delle Feste sono state sospese.  

Nel mese di gennaio è stato organizzato un evento con la popolazione e uno scambio di 

auguri denominato Bicchierata, al quale hanno partecipato circa 150 persone e sostenuto 

dall’impegno dei volontari del Circolo anziani che hanno preparato l’aperitivo. 

Il progetto Aiuto allo studio, promosso dalla Croce Rossa sede di Lugano e dalla Divisione 

socialità, ha invece continuato con le lezioni di recupero scolastico, arrivando ad avere la 

collaborazione di una ventina di docenti volontari e di allievi bisognosi di aiuto. 

Le attività di MidnightSports, Kreiart, la raccolta toponomastica sono proseguite 

parzialmente avendo avuto alcune interruzioni durante l’anno dovute alla situazione critica. 

La commissione ha continuato a seguire il progetto del nuovo parco giochi di Via Industria, 

lungo il sentiero del Cassarate. I lavori di ristrutturazione sono cominciati nel mese di 

dicembre. A causa della pandemia, la Biblioteca dei ragazzi ha potuto beneficiare 

dell’aiuto finanziario da parte della commissione e uno sponsor, all’acquisto di un plexiglas 

che è stato inserito all’interno della stessa biblioteca.  Sono state organizzate due Giornate 

ecologiche di raccolta rifiuti, in due tratti lungo il sentiero del fiume Cassarate. In queste 

occasioni la raccolta ha visto moltissimi rifiuti smaltiti, anche pericolosi, e una buona 

partecipazione di persone, famiglie, bambini provenienti anche da altri quartieri o città del 

Cantone Ticino. Ad ogni partecipante è stata consegnata una medaglia ricordo. Il tutto è 

avvenuto grazie alla collaborazione del Consorzio Valle del Cassarate. Come avvenuto 

negli anni passati, sono stati consegnati durante la festa di San Nicolao, a tutti i bambini 

delle scuole materne di Pregassona, ai ragazzi del centro Aiuto allo studio e i loro docenti 

volontari, 290 dolcetti e panettoni accompagnati da un biglietto di auguri a nome della 

Commissione. Inoltre, la Commissione ha disposto la consegna di buoni di acquisto a sei 

famiglie di Pregassona scelte tra le più bisognose, tramite la preziosa disponibilità dei 

servizi sociali della Città di Lugano. Sono stati inviati dei biglietti di auguri ai municipali, 

capi dicastero, collaboratori, enti e associazioni che hanno collaborato e aiutato la CQ in 

questo anno. 

La Commissione ha seguito in particolare il problema dei rifiuti del quartiere e in 

particolare in Via Industria e Via Boschina. Alcuni membri che appartengono 

all’Associazione Amélie hanno raccolto e smaltito moltissimi rifiuti abbandonati al di fuori 

dei cassonetti e richiesto alla Città di Lugano di installare delle telecamere e fare dei 

controlli con sanzioni per i trasgressori. La situazione precaria del piccolo oratorio di San 

Giuseppe è stata seguita, e ci si è attivati con la Parrocchia di Pazzalino per la sua 

sistemazione, che è avvenuta durante l’anno. Un nostro membro si è attivato per 



l’aggressione nella zona del cimitero di Pazzalino, di un gruppo di giovani a un ragazzo 

domiciliato nel nostro quartiere offrendo delle soluzioni per la sicurezza della zona. 

Le Commissioni di Quartiere di Pregassona, Molino Nuovo e Viganello sono state 

coinvolte attivamente per l’organizzazione della festa del nuovo Campus est USI e SUPSI, 

coinvolgendo le associazioni ed enti dei quartieri interessati. L’obiettivo è quello di 

collaborare al percorso di avvicinamento di tutta la popolazione al nuovo edificio. L’evento 

è stato posticipato a settembre 2021. La gestione del progetto denominato Laboratorio 

sociale e di integrazione, con il quale si vorrebbe destinare il settore preso in esame, 

collocato tra via Industria-via Ceresio e via Maggi, a degli interventi importanti come la 

creazione di un centro di socializzazione e che ha ricevuto due premi nazionali, è stata 

trasferita alla nuova Associazione Amélie. 

 


