
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 
Besso 
La Commissione di Quartiere di Besso si è riunita nove volte nel corso dell’anno 2018. 
 
Il 6 marzo 2018 si è svolta l’Assemblea di Quartiere presso la Sala Multiuso della Scuola 
Elementare di Besso. Hanno pertecipato 60 concittadine e concittadini con la presenza del 
Sindaco On. Marco Borradori, il Vice-Sindaco On. Michele Bertini e la Municipale On. 
Cristina Barzaghi Zanini. Oltre ai lavori assembleari e la nomina dei due nuovi membri 
della Commissione signori Dejan Barac e Mario Morandi, già attivi dal mese di maggio 
2017, sono interevenuti l’On. Michele Bertini ed il Comandante della PolCom avv. Roberto 
Torrente che hanno informato i presenti in modo dettagliato sulla politica di sicurezza della 
Città di Lugano.  
È seguito un dibattito aperto al pubblico, con domande pertinenti al quartiere.  
Positiva la presenza del nuovo agente di quartiere Jvan Bobone.  
Al termine dell’assemblea è stato offerto un rinfresco ai partecipanti.  
Più in particolare la nostra Commissione si è attivata per queste iniziative: 
  
ha inoltrato all’Ufficio Quartieri undici segnalazioni. I servizi dell’Amministrazione hanno 
risposto in  tempi brevi e in modo esaustivo alle varie problematiche e proposte da noi 
inoltrate. Si rigraziano il lodevole Municipio e i propri collaboratori per l’ascolto riservatoci e 
per le iniziative intraprese.  
 
È stata confrontata con la dimissione della Commissaria Isabella Felder Steiger alla quale 
il PS ha designato la signora Monica Lupi quale nuova Commissaria.  
Una seconda dimissione della Commissaria Sophie Maffioli nel corso dell’anno in esame 
non ha purtroppo ancora potuto essere colmata.  
La CQ dopo aver fatto una disamina interna in varie riunione è molto preoccupata per il 
mancato cambio generazionale che non vede nel medio periodo, pertanto si impegnerà 
nella ricerca di giovani che si interessino delle attività del quartiere e della città. 
 
Si sono presi contatti nell’arco dell’anno con varie associazioni presenti nel quartiere ed ha 
intensificato la collaborazione e creato delle sinergie per possibili progetti e manifestazioni 
sul nostro territorio. 
 
Ha proposto un sondaggio facoltativo da consegnare in occasione dell’assemblea di 
quartiere, alla quale hanno risposto non molte persone, ma con richieste molto 
significative specialmente le persone anziane che hanno evidenziato i loro problemi nel 
quartiere. 
    
È in fase di progetto la realizzazione di una bibliocabina nella cabina telefonica in disuso 
sul piazzale di Besso.   
 
È stata convocata dal Municipio il 13 settembre 2018 a seguito della lettera scritta già nel 
2017 in merito alla prospettata chiusura dell’ufficio postale Lugano 3 Stazione. I vertici 
della posta hanno informato sulla loro decisione di chiudere l’uffcio postale. A seguito di 
questa prospettiva per il quartiere ed il comparto della stazione FFS è stato deciso di 
lanciare una petizione assieme all’associazione di Besso Pulita contro la chiusura 
dell’ufficio postale di Besso.  
 
La CQ ha partecipato con un contributo alla manifestazione natalizia indetta da Besso 
Pulita nelle scuole di Besso.  
 
Ha finanziato e organizzato un pomeriggio ricreativo con gli anziani della Residenza 
Gemmo. 
con la distribuzione di panettoni. 
 
 



Impegni previsti nel 2019 
Partecipare assieme all’Associazione Besso Pulita all’inaugurazione della nuova piazzetta 
San Nicolao con la parteciapzione di altre associazioni. 
 
Passeggiata con le famiglie di Besso, visita in vari posti del quartiere, con spuntini e 
meranda offerti. 
  
Organizzare una festa di quartiere, per intersificare i rapporti della Commissione di 
Quartiere con la cittadinanza e le associazioni presenti sul territorio.   
 
Panettonata alla Residenza Gemmo in occasione del Santo Natale.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


