Commissioni di Quartiere

Aldesago-Brè
La nostra Commissione nel corso del 2017 ha svolto 5 riunioni e ha condotto 2 incontri con tutte le
Associazioni attive sul territorio, con il fine di stabilire delle possibili collaborazioni. Inoltre ci siamo
incontrati in 2 occasioni con una rappresentanza del lodevole Municipio per affrontare il tema del
potenziamento dei trasporti pubblici e quello della necessità di realizzare misure di moderazione
del traffico, inoltre è stata fatta richiesta di riapertura del dossier Autosilo in Via Rava ad Aldesago.
Sono state inoltrate oltre 20 segnalazioni puntuali.
Più in particolare la nostra Commissione:
1.

ha collaborato alla 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;

2.

ha promosso la trasformazione delle cabine telefoniche dismesse in bibliocabine, molto
apprezzate dai cittadini, in collaborazione con l’associazione Cai e Baregott di Aldesago-Brè;

3.

si è prodigata contro la chiusura da parte della posta, dell’ufficio postale a Castagnola,
eseguendo una petizione e incontrando il lodevole Municipio;

4.

ha inoltrato la richiesta di modifica delle corse della linea Bus no.12, scrivendo alla direzione,
nonché all’on. Jelmini;

5.

ha inoltrato richiesta e ottenuto nuovi stalli per autoveicoli a Brè;

6.

prevede, nel corso del 2018, di portare a termine un progetto unico in Canton Ticino, “la
panchina condivisa”;

7.

intende promuovere nell'anno in corso un incontro con i cittadini e i promotori del Bike Park,
per poter meglio far luce su tutto il progetto.

Siamo molto soddisfatti del seguito che i Servizi dell'Amministrazione comunale ha dato alle nostre
segnalazioni.
Si ringraziano il lodevole Municipio e i propri collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le iniziative
intraprese, anche sulla scorta delle nostre proposte.

Barbengo
I risultati di una certa importanza ottenuti nel corso del 2017 su specifiche richieste della
Commissione possono essere così riassunti:
1.

richiesta di regolamentazione dei cani in libertà attualmente in zona Pian Casoro, con la
creazione di un apposito Dog Park.
La richiesta è stata accolta e nei prossimi mesi verrà preparata la struttura per
l’accoglienza dei cani con possibilità di lasciarli sciolti;

2.

richiesta di maggiore sicurezza pedonale nel quartiere. La Città ha deliberato un credito in cui
Barbengo avrà i seguenti benefici: - completamento marciapiedi zona Ostello e fermata posta
a Casoro - marciapiede o camminamento pedonale tra i nucleo di Garaverio e il posteggio
pubbico per la messa in sicurezza del percorso casa/scuola;

3.

la Commissione in collaborazione con l’UQ ha organizzato l’Assemblea di Quartiere in data
14.10.2017 presso le SM di Barbengo;

4.

la Commissione ha realizzato, in collaborazione con i competenti Servizi dell’Amministrazione,
l’aggiornamento del sito.

Besso
La nostra Commissione si è riunita 10 volte nel corso dell’anno 2017.
Il 20 gennaio 2017 si è svolta l’Assemblea di Quartiere presso la sala multiuso della SE di Besso.
Hanno partecipato oltre 40 concittadine/i con la presenza dell’on. Sindaco Marco Borradori. Oltre ai
lavori assembleari e la nomina del nuovo membro della Commissione signor Gaspare Nadig, già
attivo dal mese di ottobre 2016, è intervenuto l’Arch. Marco Hubeli che ha informato i presenti in
modo dettagliato sullo stato dei lavori di pianificazione e progettazione del comparto della Città alta
e sui ripari fonici che toccano direttamente il quartiere di Besso.
Più in particolare la nostra Commissione:
1.

ha inoltrato all’UQ 12 segnalazioni. I Servizi dell’Amministrazione hanno risposto in tempi brevi
e in modo esaustivo alle varie problematiche e proposte da noi inoltrate. Si ringraziano il
lodevole Municipio e i propri collaboratori per l’ascolto riservatoci e per le iniziative intraprese;

2.

ha scritto il mese di giugno al Lodevole Municipio in merito all’eventuale chiusura dell’ufficio
postale Lugano 3 Stazione. La Commissione è fiduciosa che la popolazione del nostro
quartiere possa continuare oggi come in futuro a disporre di servizi postali di qualità;

3.

ha incontrato i responsabili del DSU per la presentazione del progetto di riqualifica della
Piazzetta in Via Besso prima della Chiesa di San Nicolao;

4.

ha preso contatto sull’arco dell’anno con varie Associazioni presenti nel quartiere alfine di
intensificare nel futuro la collaborazione e creare delle sinergie per possibili progetti e
manifestazioni sul nostro territorio;

5.

ha trovato due concittadini che hanno accettato ad entrare a far parte della Commissione nelle
persone dei i signori Dejan Barac e Mario Morandi. Sono già attivi dal mese di aprile 2017 e
dovranno venir eletti dall’Assemblea di Quartiere nel 2018;

6.

ha collaborato all’aggiornamento dei testi e all’arricchimento della galleria fotografica suddivisa
in categorie tematiche con la revisione del capitolo dedicato ai quartieri del sito ufficiale della
Città;

7.

ha iniziato il progetto per realizzare un punto d’incontro e d’aggregazione nel nostro territorio
che è molto eterogeneo nei suoi spazi. Un’alta percentuale della popolazione residente
proviene da nazionalità diverse. In questo contesto è importante il tema dell’identità urbana e
di affrontarlo a livello locale di quartiere applicando una metodologia partecipativa. Il progetto
è ancora in fase di analisi dopo l’elaborazione di un primo documento work in progress.

Prevede nel corso del 2018, di organizzare eventualmente una festa di quartiere, per intensificare i
rapporti della Commissione stessa con la cittadinanza.
Non da ultimo prevede un sondaggio facoltativo con la distribuzione dell’invito all’Assemblea di
Quartiere 2018.

Breganzona
La nostra Commissione ha svolto la propria attività dal 19 gennaio al dicembre 2017.
In estrema sintesi indichiamo alcuni elementi afferenti con l'attività svolta:
1.

numero di incontri commissionali:

8

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

segnalazioni puntuali:
22
incontro con la CC Morena Ferrari (30.03) per discutere di alcuni argomenti specifici che
riguardano il nostro quartiere:
- il campetto sintetico previsto alle scuole elementari;
- cantieri abbandonati (via Camara, via S. Antonio);
- proposta di far passare il Bus no 16 anche in via Lucino;
- futuro Piano Regolatore.
parte della nostra Commissione ha partecipato all’Assemblea di Besso (20 gennaio),
all’Assemblea dell’ATTE del Quartiere (24 gennaio);
abbiamo partecipato agli incontri dell'associazione "Vivi Breganzona";
parte della Commissione ha collaborato all’organizzazione di “Breganzona estate”;
incontro con la popolazione: Assemblea di Quartiere (18 settembre) per presentare i membri
della Commissione e trattare il tema della sicurezza stradale di Breganzona (ospite Bruno
Bernasconi dell’Ufficio Prevenzione Infortuni); presenti una cinquantina di persone; peccato
che l’unico rappresentante del lodevole Municipio fosse l’on. Jelmini.
abbiamo collaborato alle riprese fotografiche da inserire nel sito del Quartiere (15.11);
parte della nostra Commissione ha partecipato alla serata informativa sulla rete tram-treno del
Luganese (15.11).

Per il 2018 si prevede di:
1.

continuare la collaborazione con “Vivi Breganzona”;

2.

realizzare uno sportello di Quartiere sul tipo Cafè-Quartiere;

3.

promuovere l’organizzazione di “Midnight Sport” presso la palestra delle scuole;

4.

realizzare la trasformazione della cabina telefonica di Biogno in biblioteca per bambini/ragazzi.

Cadro
La nostra Commissione nel 2017 era formata da sette persone: Claudio Giambonini (Presidente),
Dario Petrini (Vicepresidente, PS), Luciano Ferrari (PPD), Giuseppe La Tera, Michaela Lupi,
Gabriele Massetti (PLR) e Francesca Pietrogiovanna (la Lega dei Ticinesi non ha ancora
designato un proprio rappresentante).
Nel corso dell'anno i membri della Commissione si sono riuniti collegialmente in otto occasioni,
incontrando pure il poliziotto di quartiere e i rappresentanti di alcune delle Associazioni attive sul
nostro territorio; ma i colloqui con cittadini o funzionari dell'Amministrazione sono stati molti di più
(il Presidente ha partecipato a trentadue appuntamenti). Dietro nostra iniziativa si è pure tenuta
una riunione con i colleghi delle Commissioni di Davesco-Soragno, Sonvico, Villa Luganese e Val
Colla: che è servita per conoscerci e per affrontare tematiche comuni.
Lo scorso 8 novembre abbiamo organizzato la prima vera Assemblea di quartiere (dopo quella che
era servita per costituire la CQ) con un'ottima rispondenza da parte della popolazione (circa 130 le
persone presenti) e la partecipazione degli On. Sindaco Marco Borradori, on. Vicesindaco Michele
Bertini e on. Cristina Zanini Barzaghi, di alcuni alti funzionari dell'Amministrazione comunale (Luca
Cao, Lisa Muscionico, Sandro Lanzetti, Giorgio Colombo) e del divulgatore scientifico dr. Giovanni
Pellegri. In tale occasione si è ufficializzato il passaggio della ex casa comunale di Cadro a sede
dell'«Ideatorio della Svizzera italiana», che vi realizzerà la prima Casa della Scienza ticinese.
Altro avvenimento importante del 2017 è stato il ricollocamento nei pressi della Chiesa di
Sant'Agata della Cappella Madonna di Re o Cappella Pellegatta (bene protetto di valenza
comunale, sulla storia del quale si rinvia a un contributo apparso sul «Corriere del Ticino»
dell'11.12.2017): va senz'altro lodato l'ottimo lavoro realizzato dall'Amministrazione, con un
particolare grazie all'Arch. Danilo Castelli per il progetto e all'Ing. Mauro Soldati e ai suoi
collaboratori per l'esecuzione.
La Commissione è stata molto impegnata nel cercare di attenuare le problematiche connesse ad
alcuni importanti interventi stradali: il rifacimento di Via Pronuovo (via a fondo cieco che serve

un'ottantina di nuclei famigliari) e la creazione di una rotonda su Via Circonvallazione (la
conseguente apertura bidirezionale di Via Campagna ha comportato, e in parte comporta tuttora,
una situazione potenzialmente pericolosa per i bambini che si recano a piedi alla scuola
elementare). Inoltre abbiamo insistito per l'attuazione di alcune misure volte a migliorare la
sicurezza stradale nei pressi della SI. Rispondendo a una sollecitazione dell'Assemblea dei
Genitori è stato inoltre possibile istituire un servizio di pulmino scolastico (che sta riscuotendo un
apprezzabile successo). Infine salutiamo con grande favore la decisione presa di realizzare un
marciapiede lungo via Villa Luganese.
Abbiamo pure cooperato con l'UQ nel parziale rifacimento del sito dedicato al quartiere di Cadro
all'interno di quello gestito dalla Città.
Permane purtroppo sempre attuale il problema legato al coinvolgimento delle Commissioni di
Quartiere e all'informazione preventiva che andrebbe loro fornita da parte del lodevole Municipio e
dell'Amministrazione comunale: confidiamo in un miglioramento di questo aspetto. Anche
pensando a tre importanti oggetti che concerneranno Cadro nei prossimi anni: la realizzazione di
contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti (è già stato licenziato il relativo messaggio municipale),
l'edificazione di una nuova SI (il lodevole Municipio ha appena richiesto il credito per la sua
progettazione), la realizzazione definitiva della rotonda di Via Circonvallazione e delle necessarie
misure accompagnatorie di moderazione del traffico.
Infine la CQ desidera ringraziare il lodevole Municipio e l'UQ per la decisione di istituire un fondo
comunale a favore delle attività delle Commissioni di Quartiere e per l'opportunità offertaci di
partecipare a un corso di rianimazione cardio-polmonare e d'introduzione all'uso del defibrillatore.

Carabbia
L’attività della nostra Commissione riferita all’anno 2017 può essere così riassunta:
1)

cinque riunioni: 2.2, 27.4, 20.6, 29.8 (preparazione Assemblea di quartiere), 23.11;

2)

17.5 servizio fotografico per il quartiere di Carabbia pubblicato nel sito della città. La signora
Daniela Colferai, membro della CQ, si è occupata di ricevere l’addetto comunale e organizzare
la visita nel quartiere predisponendo la scelta dei luoghi da fotografare e inserendo in seguito
le didascalie sotto le varie foto.

3)

riunioni dei Presidenti: 23.5, 26.9, 20.12. (la Presidente e, in sua assenza in occasione
dell’ultima riunione, la signora Ruth Ombelli hanno partecipato agli incontri in oggetto
relazionando in seguito ai membri della CQ);

4)

assemblea di quartiere: 19 settembre ore 20:00;
alla presenza di circa 80 abitanti si è tenuta una vivace assemblea con tema principale la
sistemazione del nucleo con relativa presentazione da parte dei progettisti, seguita da
discussione con la popolazione.
L’on. Sindaco Borradori e la delegazione municipale hanno preso atto del malessere locale e
della mancanza d’informazione nonché del sentimento di abbandono dopo l’aggregazione che
i residenti hanno espresso nei riguardi dell’autorità. Il Sindaco si è impegnato affinché la
situazione migliori in futuro.
In occasione dell’Assemblea è stata eletta, quale membro in rappresentanza degli abitanti, la
signora Ruth Ombelli.

5)

Sistemazione del nucleo
10.11 -> contatto telefonico tra la Presidente e l’Ing. Mongillo, Direttore dei lavori del cantiere
del nucleo di Carabbia in rappresentanza della Città, in vista dell’installazione del cantiere in
zona del magazzino comunale. Prime valutazioni delle varie problematiche (posteggio
provvisorio e istallazione luce, fermata pulmino scolastico etc.).

21.12 ore 10:00 -> sopralluogo della Presidente e della signora Ruth Ombelli con l’Ing.
Mongillo, Direttore dei lavori del cantiere del nucleo di Carabbia in rappresentanza della Città,
per prendere conoscenza dei piani d’intervento nel nucleo e dei disagi previsti, oltre che della
tempistica d’attuazione. È stata inoltre confermata la creazione di un posteggio provvisorio nel
prato antistante al magazzino comunale a disposizione degli abitanti del nucleo in previsione
dell’inizio dei lavori che impediranno l’utilizzo dei posteggi attuali al suo interno, come da
suggerimento scaturito dalle autorità presenti in occasione dell’Assemblea di quartiere del 19
settembre 2017. Non è prevista l’illuminazione.
Sono stati presentati due piccoli spiazzi che verranno creati a lato del fatiscente garage
presente su Via Municipio dove verranno depositati i grossi tubi che non si possono
trasportare fino al magazzino comunale, in quanto il camion addetto al trasporto non riesce ad
affrontare la curva di Via Ceresolo. I due spiazzi richiedono la costruzione di muri provvisori di
sostegno a causa della pendenza del terreno.
6)

Creazione posteggio motociclette nel nucleo
In collaborazione con l’Attendente di Polizia Valentino Polar, la CQ si è accordata per la
creazione di un posteggio per le moto all’interno del nucleo utilizzando una striscia di strada
adibita a carico e scarico. Ciò si è reso necessario per evitare lo stazionamento delle moto
sotto le finestre delle abitazioni che creava motivi di tensione tra gli abitanti, come già
segnalato nel consuntivo del 2016.

7)

Segnalazioni all’UQ
Varie segnalazioni sono state inoltrate all’UQ nel corso del 2017. Di massima, e ringraziamo di
ciò, tutte le segnalazioni che concernono aspetti tecnici sono state evase celermente.
Purtroppo i temi di ampio respiro si trascinano da un anno all’altro. Ricordiamo in particolare
alcuni di quelli ancora pendenti:
- posteggi al cimitero e avventori del Grotto del Pep: viabilità compromessa e pericolosità del
percorso pedonale in mancanza di un marciapiede e con scarsa illuminazione stradale
lungo tutto il percorso dal Grotto alla Chiesa.
La risposta dell’Ing. dell’AIL per quanto riguarda l’impossibilità di posare un lampione su un
terreno privato, visto il diniego del proprietario, e la mancata ricerca di una soluzione
alternativa non ci sembra pertinente.
Per quanto riguarda la sistemazione del percorso pedonale siamo sempre in attesa di
informazioni come pure sulla moderazione del traffico;
- rifacimento della carreggiata dall’entrata del paese, altezza Grotto del Pep fino all’uscita
direzione Carona: ci troviamo di fronte ad un fondo stradale dissestato con grosse buche;
- sistemazione del comparto d’entrata del cimitero: sempre pendente (luci interrate rotte in
attesa di essere tolte, pianta tagliata da sostituire etc.) in attesa di un progetto di
sistemazione;
- sistemazione di Via Ceresolo (ex casa comunale, Piazza Balmelli e curva, creazione
posteggi con eventuale autosilo): in attesa di informazioni, soprattutto dopo quanto
discusso in sede di Assemblea di quartiere del 19 settembre 2017.

Progetto di legislatura 2017/2020: obiettivi
1) Creazione di un luogo di incontro per la popolazione anziana
Non siamo stati in grado di approfondire questo progetto nel 2017 in quanto il numero esiguo
di membri della nostra CQ e le numerose tematiche già in discussione ce lo hanno impedito. È
comunque un tema che vorremmo implementare se possibile nel 2018.
2)

Sviluppo dei contatti con le associazioni presenti nel quartiere

Siamo riusciti a contattare verso fine anno i rappresentanti delle varie associazioni per
giungere ad organizzare una prima riunione il 22 febbraio 2018 con esito piuttosto positivo,
riunione che riproporremo nel 2019.
Ringraziamo il signor Luca Cao per l’apporto significativo e il sostegno con cui segue il nostro
operato, nonché l’intero team dell’UQ sempre disponibile.

Carona
La nostra Commissione nel corso del 2017 si è riunita 7 volte e ha incontrato in 2 occasioni i
rappresentanti delle Associazioni, con il fine di stabilire delle possibili collaborazioni. Incontri che
hanno permesso alle Associazioni di promuovere i 60 anni del parco San Grato e l’evento
LuganoBike. La CQ ha incontrato i rappresentanti del lodevole Municipio per preparare la seconda
Assemblea di quartiere.
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, creando un elenco di
contatti via e-mail che raggiunge un centinaio di residenti nel quartiere, dai quali riceviamo
input su tematiche del quartiere. Tramite l’elenco d’indirizzi abbiamo ritrasmesso le
segnalazioni ricevute dall’UQ o rilevanti per i residenti (p.es. cantieri stradali, donazione
sangue, trasporti gratuiti, collegamento Pedibus, ecc.);

3.

ha inoltrato diverse segnalazioni come, problemi all’illuminazione pubblica, disagi sui sentieri
nel nucleo, disagi su vie comunali, disagi sul traffico estivo, danni a edifici pubblici. Problemi
risolti o pianificati dall’amministrazione comunale;

4.

ha partecipato a vari incontri con enti del quartiere; Info teleriscaldamento, assemblea
Patriziato di Carona;

5.

ha promosso la posa del defibrillatore AED nella cabina telefonica;

6.

prevede, nel corso del 2018, di organizzare una seconda Assemblea di quartiere, per
intensificare il rapporto della CQ con la cittadinanza;

7.

continuare e migliorare il contatto con i residenti tramite informazioni puntuali;

8.

sostenere la realizzazione di alcuni temi ancora in sospesa presso il lodevole Municipio; WC
pubblico (igiene e accesso per invalidi, posteggi per i residenti nel nucleo e turisti, progetti al
polo sportivo, moderazione del traffico, ecc.).

In genere il seguito che i Servizi dell'Amministrazione hanno dato alle nostre segnalazioni è stato
in linea con le necessità.
Si ringraziano il lodevole Municipio e i propri collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le iniziative
intraprese, anche sulla scorta delle nostre proposte.

Cassarate-Castagnola
Con otto riunioni e l'allestimento dell’Assemblea di quartiere anche durante il 2017, con dovuta
tempestività e costante attenzione, la nostra Commissione ha riportato alle autorità predisposte le
segnalazioni raccolte dai cittadini. In particolare quelle segnalazioni volte a migliorare la sicurezza
degli abitanti e degli avventori del nostro quartiere (si pensi alle varie segnalazioni relative alla
viabilità) senza certo tralasciare tutte quelle indicazioni mirate all'abbellimento paesaggistico e alla
manutenzione dell'arredo urbano.
Nella riunione di marzo sono state convocate le Associazioni rionali, con l'intento di favorire le
giuste sinergie atte a promuovere iniziative comuni mirate allo sviluppo e alla crescita del nostro
territorio. Un momento oltremodo privilegiato per coordinare, a livello temporale e promozionale, le
manifestazioni a favore della popolazione locale. Coordinamento che, in concreto, ha portato alla
comune organizzazione della festa dei vicini in collaborazione con la Pro Castagnola e con la
Filarmonica di Castagnola (evento ahinoi annullato per condizioni atmosferiche impervie ma che
certo riproporremo) e, sempre in collaborazione con le due associazioni citate, all'allestimento di
un momento conviviale a margine dell'assemblea ordinaria di quartiere (tenutasi il 1° settembre)
seguito dalla programmazione del concerto della banda in occasione della “Settimana musicale di
Castagnola”.
Allo scopo di rafforzare l'iniziativa originariamente lanciata dalle nostre colleghe Bianchetti e
Bardelli, in aprile la nostra Commissione ha coordinato la raccolta firme contro la chiusura
dell'ufficio postale di Castagnola. Questo convocando una riunione congiunta con le Commissioni
Brè-Aldesago e Gandria, che ha portato al lancio ufficiale della petizione attraverso
l'organizzazione dei punti di raccolta, la notifica al lodevole Municipio e l'allestimento di un primo
comunicato stampa. Più di 1000 le firme raccolte in pochissime settimane, poi inviate con tanto di
lettera di biasimo alla direzione generale de "La Posta Svizzera SA". Un secondo comunicato
stampa, infine, è stato redatto e inoltrato ai media locali per rimarcare il buon successo
dell'iniziativa.
Come già accennato il 1° settembre si è svolta l’assemblea commissionale ordinaria, incentrata
sulla presentazione e la discussione dei MM no. 9564, 9320 e 9649 che più da vicino interessano il
nostro quartiere. Assemblea che ha registrato la presenza di un folto pubblico e, oltremodo assai
gradita, ha visto la partecipazione degli On.li Municipali Zanini-Barzaghi, Jelmini e dell’On. Sindaco
Borradori unitamente ai direttori comunali: il direttore Arch. Milo Piccoli per la divisione dei grandi
progetti e, per la divisione pianificazione ambiente e mobilità, il direttore Ing. Marco Hubeli. A
margine delle presentazioni, oltremodo, è stato dato il giusto spazio al pubblico per raccogliere
osservazioni anche su altri temi di comune interesse.
Riguardo il MM no. 9649 concernente la richiesta di un credito di costruzione relativo alla
sistemazione e all'ampliamento del parcheggio Riva Bianca a Castagnola, ci preme rimarcare di
come le considerazioni espresse dalla nostra Commissione siano state ben considerate dalle
Commissioni del CC chiamate a decidere sullo stesso. Considerazioni principalmente incentrate
non solo sulla realizzazione di un numero adeguato di parcheggi, ma anche di attracchi per le
barche come da progetto originario del 1995 (poi scartato) e che sono state poi sugellate da un
buon numero di consiglieri comunali attraverso la redazione della Mozione 3919. La nostra CQ
rimane certamente a completa disposizione dei consiglieri e delle autorità, laddove si necessitino
ulteriori delucidazioni in merito a questa importante ristrutturazione.
Non da ultimo, durante la riunione di ottobre, la CQ ha ospitato l’Aiut. Valentino Polar della Polizia
per discutere le nostre proposte atte al miglioramento della sicurezza stradale del quartiere.
Attualmente ancora in atto, a tal proposito, il periodo di osservazione necessario alla valutazione in
particolare della riorganizzazione dei servizi delle TPL.

Centro-Loreto
La Commissione Centro-Loreto ha svolto la propria attività sull’arco dei 12 mesi del 2017.

In estrema sintesi indichiamo alcuni elementi di interesse per la CQ:
Incontri commissionali
Assemblea (dicembre 2017)
Partecipazione a serate informative
Incontri con Associazioni di quartiere e Scuola
Avvio del progetto Mariuccia Medici con SE
Incontri con agente di quartiere
Aperitivo Piazzetta San Carlo
Interventi e consultazione del sito
Segnalazioni puntuali da parte dei commissari
Aggiornamento degli obiettivi della CQ
Presenza a manifestazioni promosse nel quartiere
Organizzazione pranzo per anziani (28.2.2018)

5
1
2
4 (solo il Presidente)
Presidente
a scadenza regolare (Agente Stallone)
7.1.2017
a scadenza regolare
15-20 segnalazioni
eseguito dal presidente e commissari
Presidente
Commissione / RSI

Parallelamente all’attività “ordinaria”, i membri della CQ si scambiano con il sottoscritto quando
necessario.
L’attività del presidente viene svolta anche nei consessi di cui fa parte a livello professionale,
politico e di relazioni personali.

Cureggia
La Commissione di quartiere si è riunita cinque volte, alle quali va aggiunta la “Festa dei vicini”,
occasione conviviale che ha avuto un grande successo nonostante il clima non proprio mite; vanno
pure segnalate due riunioni plenarie, alle quali ha partecipato, in rappresentanza del nostro
quartiere, la Presidente, Giancarla Grob.
Anche nel 2017, il 6 gennaio è stato organizzato l’arrivo della Befana, evento dedicato ai bambini
più piccoli che ha raccolto numerose adesioni.
I temi affrontati durante le riunioni dell’anno 2017 hanno riguardato, in particolare:
1)
2)
3)
4)

la situazione della strada cantonale, che risulta danneggiata e non sufficientemente assicurata
in diversi punti;
l’introduzione della fibra ottica, con le difficoltà correlate al pieno utilizzo della stessa;
alcuni aspetti urbanistici che richiedono interventi di miglioria o di risanamento (autosilo, parco
giochi, allargamento vie per favorire il passaggio dell’ambulanza, ecc);
alcuni aspetti pianificatori, correlati sia a situazioni datate, sia a futuri insediamenti (Pian di
Lüügh, restringimenti strada Pregassona - Cureggia, ecc.).

A seguito di alcuni furti avvenuti nel comprensorio, è stata avanzata l’idea di posare telecamere
all’entrata del quartiere: la richiesta non è però stata accolta, in quanto ritenuta sproporzionata in
considerazione del numero di illeciti, assai inferiore rispetto alla media degli altri quartieri.
È stato anche chiesto di procedere ad alcuni controlli della velocità, ritenuti alcuni eccessi
riscontrati dai membri della CQ; in questo caso la risposta è stata possibilista.
Funziona in maniera soddisfacente il servizio garantito dal Dicastero “Sicurezza e servizi urbani”,
riferito alla benna destinata ai rifiuti vegetali che, durante il periodo primavera estate, viene
svuotata anche a ritmi settimanali.
Non sono state organizzate altre particolari iniziative e non si sono insediate nuove attività
commerciali nel comprensorio, almeno ciò non è noto alla Commissione.
Come già indicato in passato, date le dimensioni ridotte del quartiere e la sua vocazione
residenziale, Cureggia si scosta dalla tipologia “cittadina” che interessa la maggior parte degli altri

quartieri di Lugano, per abbracciare un contesto in buona parte di villeggiatura, segnatamente
durante le stagioni più miti. La presenza di persone non stanziali rende i contatti con parte dei
residenti assai sporadiche, per non dire inesistenti.

Davesco-Soragno
L’Assemblea di Quartiere 2017 ha nominato due nuovi membri della Commissione nelle persone di
Ezio Compagnoni e Nicola Forrer che hanno così completato la nostra rosa rendendola di fatto più
dinamica e concretamente più democratica. La stessa è così composta:
Gilles Müller, Presidente, Christian Porro, Vicepresidente, Gianni Bordoli, segretario, Cristina
Forrer, Athos Fassora, Ezio Compagnoni, Nicola Forrer e Stefano Cavagna.
Durante il 2017 la commissione di quartiere ha portato avanti i lavori nelle già due esistenti aree di
competenza proposte per questa legislatura: Area segnalazioni puntuali e Area progetti ma
aggiungendone una terza ovvero l’Area iniziative a favore della popolazione e collaborazione
con associazioni del Quartiere.
I progetti in fase di analisi e pianificazione sono i seguenti:
1)
2)
3)

riqualifica del nucleo di Davesco e piazza di paese;
riqualifica e valorizzazione della via “Vecchio Tram”;
messa in sicurezza della zona “Orello” a Davesco;

che, in considerazione della loro importanza e grandezza, hanno comportato un importante lavoro
progettuale condiviso con i funzionari della Città. Oltre a ciò, nel caso della via Vecchio Tram,
abbiamo avviato anche delle interessanti discussioni con le altre Commissioni di Quartiere
interessate e direttamente coinvolte. I lavori avanzeranno anche nel corso dei prossimi anni
garantendo così l’impegno e rispondendo alla fiducia accordata dai nostri cittadini.
Per quanto riguarda invece l’ambito delle segnalazioni puntuali possiamo affermare che c’è ancora
da migliorare soprattutto per garantire quella cooperazione con i pertinenti uffici comunali affinché
si possa sempre dare una risposta efficiente, veloce, concreta e sicura agli interpellanti.
Siamo riusciti a dare seguito agli incontri con le altre associazioni del quartiere affinché si possa
sempre assicurare una continua reciproca conoscenza e instaurare un substrato di sinergie volte a
valorizzare il territorio mantenendo tradizioni e potenziare la vivacità di un quartiere definito
“dormiente”. Per rinforzare e far rinascere la bella vita di paese, la commissione prevede, nel corso
del 2018, di organizzare una festa di quartiere “Piazza in Festa”, per intensificare la vita di paese e
far rinascere quel sano spirito di appartenenza un poco perso negli anni.
Grazie alla collaborazione con i servizi comunali preposti abbiamo realizzato anche la nostra
pagina internet all’interno di quella ufficiale di Lugano con un’importante arricchimento fotografico.
Qualche numero:
incontri commissionali
conferenze dei Presidenti
incontri progettuali con altre commissioni
segnalazioni puntuali
grandi progetti
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3
6
ca. 30
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Gandria
La nostra Commissione nel corso del 2017 si è riunita undici volte.
All’inizio di gennaio abbiamo indetto in collaborazione con l’UQ l’Assemblea di quartiere, alla quale
ha partecipato un buon numero di cittadini, che ci ha permesso di raccogliere utili indicazioni e,
nello stesso tempo, di presentare due progetti importanti che la Città sta per realizzare, grazie alle
relazioni presentate dai funzionari responsabili dei dossier e dell’impegno della CQ.
Ci siamo incontrati in tre occasioni con una delegazione del lodevole Municipio per affrontare il
tema del potenziamento del trasporto pubblico e la sistemazione e la valorizzazione del comparto
di Gandria. Abbiamo pure incontrato l’Associazione Viva Gandria per una discussione sulla
procedura di presentazione dello studio preliminare sull’utilizzo della ex casa comunale.
Più in particolare la nostra commissione:
1.

dopo che il Municipio ha dato il suo accordo di massima per la preparazione di un progetto di
utilizzo degli spazi ex casa comunale la CQ si è attivata incaricando il consorzio architetti
Zuccolo, Meyer e Piattini di allestire una documentazione preliminare finalizzata a formulare
una valutazione circa l’idoneità dell’edificio ad ospitare spazi informativi / espositivi per
Gandria.
Nel mese di luglio il consorzio ha presentato alla CQ e all’UQ un documento che conferma la
validità dei principi del mandato ed è pure stata inserita una valutazione di massima dei costi.
Lo studio non comprende la parte dello stabile denominato “palestra” poiché è argomento di
uno studio separato e preso a carico direttamente dal lodevole Municipio.
Ora questo documento è al vaglio del lodevole Municipio e non appena avremo un preavviso,
sarà nostro compito presentarlo alla popolazione nell’ambito dell’Assemblea annuale di
quartiere;

2.

durante il mese dicembre il CC ha approvato un credito di un milione e trecentocinquantamila
franchi per la valorizzazione e la sistemazione del comparto di Gandria. Sono previsti
interventi paesaggistici e colturali diversi – Acquisto di un fondo privato con accesso al lago –
progettazione della piazza di giro e accesso al paese. Questa importante valorizzazione del
nostro nucleo è stata appoggiata dal lodevole Municipio e sostenuta dal nostro Vicesindaco
On. Bertini e perfezionata in collaborazione con la nostra CQ;

3.

con l’appoggio del lodevole Municipio, in modo particolare dell’On.Sindaco Marco Borradori e
dell’On. Angelo Jelmini, siamo riusciti a migliorare in maniera importante il trasporto pubblico
su gomma inserendo le corse necessarie a coprire il fabbisogno giornaliero, serale e dei giorni
festivi del nostro quartiere.
Inoltre a partire dal 25 marzo p.v. gli abitanti di Gandria potranno anche usufruire delle corse
di battello della Società Navigazione Lago di Lugano da qualsiasi imbarcatoio incluso nelle
tratte e negli orari ufficiali (corse speciali escluse).
La tessera che da diritto all’utilizzo del battello sarà rilasciata dai Punto Città dietro pagamento
di 10.-- franchi. La tessera dovrà sempre essere mostrata alla cassa o al bigliettaio con un
documento di legittimazione per il rilascio del titolo di trasporto gratuito;

4.

abbiamo quasi completato l’aggiornamento del sito di Gandria ;

5.

abbiamo cercato di prendere posizione sul nuovo stradario poiché ci siamo accorti che
contiene delle inadeguatezze ma nonostante le buone intenzioni la CQ non ha potuto
intervenire in quanto il documento era già stato approvato dal lodevole Municipio;
a questo riguardo sono stati presentati due ricorsi da cittadini del quartiere e pensiamo di poter
collaborare con il lodevole Municipio durante la fase di evasione dei ricorsi;

6.

la nuova ordinanza che regola l’utilizzo della strada comunale di raccordo non è ancora stata
introdotta poiché è ancora pendente il ricorso al tribunale amministrativo di un cittadino del
quartiere. La CQ ha comunque ritenuto opportuno anticipare i tempi introducendo la nuova
regola per gli stalli di posteggio sulla piazza di giro e per le auto di piccole dimensioni lungo il
raccordo in modo da favorire buona parte gli abitanti del quartiere che si recano
quotidianamente al lavoro, i servizi e i fornitori. In quest’ambito ricordiamo l’avvenuta posa

della telecamera di sorveglianza;
7.

per quanto riguarda la manutenzione abbiamo ottenuto buoni risultati e indichiamo in
particolare l’intervento per il risanamento parziale della piazza di giro e la sistemazione delle
Cantine. Restano però ancora in sospeso alcune segnalazioni della CQ. Siamo convinti che il
lodevole Municipio e tutti i Servizi della Città si stiano muovendo nella giusta direzione anche
perché l’UQ, nostro interlocutore principale, è diventato un collegamento fondamentale per
indirizzare le richieste dei quartieri.

Molino Nuovo
La nostra Commissione è composta da 8 persone: Rosanna Brianza, Danila Longoni, Sara Marielli
(segretaria), Paola Terabuso Degiorgi, Gianfranco Bellini PLR (Vicepresidente), Gabriela
Masdonati LEGA, Andrea Tarchini PPD e Giovanni Zedda PS (Presidente).
Qui di seguito indichiamo il lavoro svolto dalla commissione nel corso dell’anno 2018:
numero di incontri commissionali:
numero delle segnalazioni effettuate all’UQi:
partecipazione del presidente/sostituto alle riunioni
della Conferenza dei presidenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

10
18
3

collaborazione con la Divisione Prevenzione e Sostegno al progetto “Verso quartieri più
sostenibili, la realtà di Molino Nuovo e Pregassona;
partecipazione costante della Commissione, per il tramite di alcuni membri, al caffè quartiere
di Molino Nuovo organizzato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno;
organizzazione di un incontro con le associazioni aventi la propria sede nel quartiere con lo
scopo d’intensificare la collaborazione tra le associazioni e la commissione;
partecipazione all’inaugurazione della nuova sede del Patronato ACLI;
incontro con gli agenti di quartiere ;
lavori di preparazione della prima Assemblea di quartiere prevista per il mese di febbraio
2018;
collaborazione con l’UQ all’implementazione del sito.

Pambio-Noranco
La nostra Commissione nel corso del 2017 ha effettuato:
incontri commissionali
riunioni tra Conferenza dei Presidenti e incontri con i Municipali
incontro con l’associazione Ran e Rav

7
4
1

Temi affrontati e realizzazione di quanto segnalato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

realizzazione parco Bagion a piena soddisfazione della cittadinanza;
messa in sicurezza (strada da Pambi);
illuminazione del tratto strada dala Curona a Paradiso;
delimitazione del sentiero roggia Scairolo che porta al lago e chiusura del posteggio abusivo;
divieto assoluto di posteggio (abusivo) via Gesora;
pulizia della discarica a cielo aperto a Pambio mappale No.141;
posa nuovi contenitori rifiuti strada da Igia Noranco.

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 indetto l’annuale Assemblea di fine anno con rinfresco, alla quale hanno partecipato oltre
60 concittadine e concittadini, che ha espresso vivamente il disagio per il traffico proveniente
dalla Collina d’Oro su via Civra. E’ stato quindi rivolto un invito al Municipio a sollecitare
l’USTRA per la realizzazione dei ripari fonici;

3.

ha partecipato finanziariamente alla tradizionale fiaccolata di Natale con i bambini dell’asilo;

4.

ha consolidato la collaborazione con il gruppo Ran e Rav approvando quanto presentato per
la festa d’estate.

Nel 2018 si prevede di organizzare una festa di quartiere per intensificare il rapporto con la
cittadinanza, promuovere la tradizione Natalizia degli auguri agli anziani del quartiere con un
piccolo dono, panettone e di partecipare alla tradizionale fiaccolata di Natale con i bimbi dell’asilo.
In genere il seguito che i Servizi dell'Amministrazione hanno dato alle nostre segnalazioni è stato
positivo.
Si ringraziano il lodevole Municipio e i propri collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le iniziative
intraprese, anche sulla scorta delle nostre proposte.

Pazzallo
La nostra Commissione nel corso del 2017 ha svolto 8 riunioni. Abbiamo inoltre avuto tre
importanti e proficue occasioni di incontro con una rappresentanza del lodevole Municipio per
affrontare alcuni temi importanti per il nostro quartiere: la sicurezza stradale, il problema dei
parcheggi in zona Nucleo, la costruzione di un piccolo parco giochi, la valorizzazione del museo
Mario Bernasconi, la sistemazione del vecchio comune e dell’ex sala comunale.
Infine la CQ ha indetto l'annuale Assemblea di quartiere, alla quale hanno partecipato oltre 60
concittadine/ni, che ci ha permesso di ascoltare i bisogni e le proposte della popolazione e di
portare gli aggiornamenti riguardo alcuni progetti in corso (autosilo, sicurezza stradale, feste e
attività, …).
Più in particolare la nostra Commissione:
1.

ha organizzato una merenda di Natale offerta agli anziani e una Festa di Primavera aperta a
tutta la popolazione con risotto e luganega offerti. Questi due eventi, insieme alla “Colazione in
Piazza” (già presente da anni), hanno riscosso grande successo e soddisfazione;

2.

ha collaborato con il progetto di revisione del capitolo dedicato ai quartieri del sito ufficiale
della Città, che ha comportato un aggiornamento dei testi e un arricchimento della galleria
fotografica;

3.

ha intensificando le relazioni con le Associazioni attive sul proprio territorio al fine di ravvivare
la vita del quartiere;

4.

è in costante contatto con il Municipio affinché avvenga uno sviluppo per quanto riguarda la
risoluzione dei problemi di mancanza di parcheggi nel nucleo (costruzione dell’autosilo) e per
quanto riguarda la sicurezza stradale, in modo particolare nelle zone in cui ogni giorno
passano i bambini per andare a scuola;

5.

prevede, nel corso del 2018, di riproporre la Festa di Primavera (6 maggio) e la merenda di
Natale offerta agli anziani. Vorrebbe, inoltre, incentivare la collaborazione della popolazione
affinché in futuro più persone prendano in mano l’organizzazione delle feste, in sinergia con la
Commissione;

6.

prevede di organizzare un sopralluogo nella zona di “Pazzallo Bassa” al fine di risolvere alcuni
problemi e necessità della popolazione: la presenza di un mezzo di trasporto pubblico,
l’eventuale costruzione di un parco giochi, la disponibilità di una sala per l’organizzazione di
attività per anziani, giovani e famiglie;

7.

Intende promuovere, nell'anno in corso, attività sul territorio rivolte agli anziani, ai giovani e
alle famiglie.

Ringraziamo il lodevole Municipio e l’UQ per l’ascolto prestatoci, per la grande disponibilità
dimostrata e la collaborazione sempre attiva e propositiva.

Pregassona
Le attività svolte dai membri della CQ di Pregassona nel corso del 2017 sono state molteplici. I
commissari si sono divisi i compiti e si sono impegnati in diversi campi.
Innanzitutto sono state ben otto le riunioni alle quali hanno quasi sempre partecipato tutti i
commissari, segno tangibile dell’interesse e dell’impegno profuso per rispondere alle numerose
sollecitazioni, come confermate dalla 20 segnalazioni allestite e trasmesse all’UQ.
Ci siamo impegnati nel sistemare il parco giochi di via Industria, indicando al Dicastero Servizi
Urbani e al lodevole Municipio le problematiche strutturali, ludiche e di sicurezza, ottenendo nuovi
giochi ed un attenzione prima quasi inesistente da parte della pubblica amministrazione. Come
conseguenza del nostro lavoro il parco vede ora più cittadini e bambini sfruttare la zona
interessata, a loro e a nostra piena soddisfazione.
Seguitamente al parco di via Industria abbiamo selezionato tutti i parchi di Pregassona, li abbiamo
analizzati in base ai loro punti forti e punti deboli, abbiamo creato una distinta delle situazioni e le
nostre proposte sono state inviate all’Ufficio quartieri.
Un altro impegno durato ben tre mesi è poi stato quello della collaborazione con la Divisione
Sostegno della città di Lugano (in media con due commissari) per la conduzione del Caffè
Quartiere tenutosi nei locali del circolo anziani di Pregassona. In precedenza la commissione ha
organizzato e condotto la presentazione del Rapporto Studio sulla qualità di vita (Molino Nuovo e
Pregassona) del 28 settembre al Capannone feste di Pregassona, al quale hanno partecipato
all’incirca cento persone.
Diversi membri della commissione hanno partecipato alla castagnata della Filarmonica Castagnola
del 22 ottobre, presentato la commissione alla manifestazione organizzata dalla Filarmonica
Pregassona il 23 settembre con distribuzione di prospetti e servito unitamente all`associazione
anziani un rinfresco a tutti i presenti, grazie anche al contributo della Città di Lugano.
Abbiamo contribuito al Laboratorio di co-progettazione con i bambini del dopo scuola di
Pregassona in data 15 dicembre, dove i bambini hanno potuto inventarsi architetti paesaggisti,
creando con materiali scolastici (cartone, colle, colori..) spazi originali e fantasiosi desiderati sul
territorio.
Siamo stati presenti alla manifestazione del 26 agosto su invito della ex proprietaria di Villa
Viarnetto, dove abbiamo presentato le nostre idee su Villa e parco; inoltre abbiamo contribuito
insieme alla popolazione presente alla pulizia simbolica dell’Arco di ingresso alla Villa.
Un nostro commissario ha realizzato foto di angoli suggestivi di Pregassona, ora pubblicate sul sito
della Città.
Abbiamo creato dei contatti con delle Associazioni di Pregassona per future attività congiunte,
abbiamo creato articoli di giornale e siamo stati intervistati da media locali, buona la collaborazione

della commissione con TIO, Ticinonews, Corriere del Ticino, La Regione, La Voce di Castagnola,
La Rivista di Lugano.
Numerosi cittadini ci hanno supportato ed informato, alcuni hanno avuto anche il piacere di inviarci
materiale storico e fotografico di Pregassona. Prossimamente visto il buon numero di materiale e
di contatti specifici sarà creato un evento espositivo fotografico.
La Commissione ha partecipato all’incontro con il lodevole Municipio del 7 marzo ed ha avuto
contatti regolari con gli Agenti di quartiere e con l’UQ. Il Presidente ha anche partecipato ai lavori
del gruppo di lavoro per la redazione della bozza di ordinanza delle CQ. Il rapporto di
collaborazione della nostra Commissione con i Servizi cittadini, segnatamente con l’UQ, è stato
costante e utile.

Sonvico
La nostra Commissione nel corso del 2017 ha svolto 16 riunioni e ha condotto 1 incontro con le
Associazioni attive sul territorio, con il fine di stabilire delle possibili collaborazioni. Inoltre ci siamo
incontrati in una occasione con il lodevole Municipio per presentare la nostra proposta per il sito
dei quartieri e i nostri progetti di legislatura. Infine la CQ ha indetto l'annuale Assemblea di
quartiere seguita dalla festa di quartiere, alla quale hanno partecipato circa 200 concittadine e
concittadini, il Sindaco, il vice Sindaco e due Municipali, che ci ha permesso di raccogliere alcune
utili suggestioni e, nel contempo, di presentare tre progetti che la Città sta per realizzare, grazie
alle relazioni presentate dai funzionari responsabili dei dossiers.
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 ella 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;

3.

ha promosso in collaborazione con la logistica della città, incontro specifico con l’Arch
Muscionico per la messa a disposizione e l’uso degli stabili comunali alle associazioni e ai
cittadini del quartiere;

4.

ha incontrato il Municipale capodicastero per discutere del taglio alberi in Piázza dra Stazzión,
della videosorveglianza dell’autosilo e di migliorare la comunicazione con la CQ;

5.

ha incontrato l’Agente di quartiere e il suo superiore per fare il punto della situazione e la
condivisione di alcuni futuri progetti;

6.

ha promosso la tradizionale lanternata organizzata dall’assemblea genitori Sonvico Dino
coinvolgendo altre associazioni e la rinnovata struttura della casa per anziani Opera Charitas
e promuovendo un piccolo mercatino con prodotti locali;

7.

dall’inizio del mandato ha effettuato 15 segnalazioni (8 nell’anno 2017) all’Ufficio Quartieri;

8.

prevede, nel corso del 2018, di ripetere l’Assemblea seguita dalla festa di Quartiere, per
intensificare il rapporto della Commissione di Quartiere con la cittadinanza;

9.

intende promuovere il 15.04 prossimo una trasmissione radiofonica dalla nuova casa anziani;
un secondo incontro singolo con le società del quartiere per affinare in particolare la tematica
delle sedi sociali e di incontro. Inoltre dare maggior slancio all’aggregazione degli anziani con
la sistemazione tecnica della sala multiuso (ex consiglio comunale) e fornire supporto al
gruppo animatrici. Infine dare una mano nella presentazione alla cittadinanza al Patriziato di
Sonvico il progetto denominato Riserva forestale dei Denti della Vecchia e confermare la
lanternata di dicembre come momento aggregativo e di scambio degli auguri.

In genere il seguito che i Servizi dell'Amministrazione hanno dato alle nostre segnalazioni è stato
buono.
Si ringraziano il lodevole Municipio e i propri collaboratori per l'ascolto riservatoci e per le iniziative
intraprese, soprattutto per i grossi investimenti preavvisati in ordine a progetti auspicate anche
dalla nostra Commissione.

Val Colla
La nostra Commissione nel corso del 2017 ha svolto 9 riunioni e ha condotto 1 incontro con le
Associazioni attive sul territorio, con il fine di stabilire delle possibili collaborazioni.
Inoltre ci siamo incontrati con le CQ 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/i, 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 (sportello a Maglio di Colla,
scuola-bus, apertura eco-centro, decorazione natalizia, moderazione del traffico a Piandera,
asfalto stradale a Piandera, apertura WC a Bogno, … ), grazie alle relazioni presentate dagli
Onorevoli Sindaco e Vice-sindaco.
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;

3.

sta collaborando con il centro di dialettologia, responsabile del repertorio toponomastico del
Cantone, grazie a un gruppo di volontari, per la pubblicazione di un libretto sulla
toponomastica in Val Colla ;

4.

sta organizzando, con il ricorso del volontariato, il ripristino di alcuni sentieri per la
valorizzazione del territorio, che rappresenta un obiettivo di Legislatura della nostra
Commissione;

5.

ha preavvisato il mantenimento del servizio medico cantonale presso il quartiere di Val Colla;

6.

ha proposto un progetto pilota di presenza settimanale presso lo sportello di Maglio di Colla, di
un agente di quartiere a disposizione della popolazione;

7.

intende promuovere nell'anno in corso la posa di diversi defibrillatori nelle ex frazioni del
Quartiere, continuare con il progetto di inventario e ripristino dei sentieri 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.

Viganello
La Commissione si è riunita di regola ogni secondo mercoledì del mese (tranne durante le vacanze
estive). Oltre agli incontri regolari si è incontrata quando necessario per questioni specifiche e
urgenti. Nel 2017 la Commissione si è riunita in totale 10 volte. Oltre alle sedute “fisiche” i membri
hanno comunicato tra loro per posta elettronica e telefono, sia per la preparazione delle sedute, sia
per l’approfondimento dei temi.
Delle sue attività consuete ricordiamo che ha inoltrato all’UQ una ventina di segnalazioni puntuali,
sue o ricevute da altri e trasmesse.
In collaborazione con l’Associazione Cittadini del Territorio di Viganello (ACTV) ha elaborato dei
comunicati stampa.
Ha incontro l’On. Bertini e i funzionari dell’UQ, e una delegazione dell’ACTV, e insieme sono stati
decisi i temi da portare in Assemblea, sulla sicurezza, sul traffico e sul comparto ex PTT.
La Commissione ha organizzazione Assemblea di quartiere in accordo con l’ACTV (circa 120 i
cittadini presenti). L’Assemblea si è tenuta il 22.11.2017, nella sala multiuso delle scuole
elementari. Nell’Assemblea il Presidente Amadò ha descritto i principali compiti e obiettivi della
Commissione: ha segnalato i Commissari che la costituiscono, ha fatto il punto su importanti
progetti che coinvolgono il quartiere (tra i quali il nuovo campus Usi/Supsi sul sedime ex-Campari
che porterà a Viganello nel 2020 attività per circa 2500 persone). I due argomenti trattati nella
riunione sono stati quelli della sicurezza, essenzialmente stradale, e il destino del comparto ex
PTT. Il Presidente, a nome dell’Assemblea e della ACTV ha ringraziato pubblicamente i volontari
cittadini di Viganello che hanno fatto il lavoro di pulizia del vecchio portone di Viarnetto. Quindi si è
passati agli eventuali.
Il Presidente a nome della Commissione ha sottoscritto una lettera al lodeovole Municipio di
ringraziamenti per la presenza attiva all’Assemblea del Sindaco, del Vicesindaco e dei due
Municipali presenti: on. Roberto Badaracco e on. Cristina Zanini Barzaghi. Lettera firmata dal
Presidente e dal decano dell’ACTV signor Taschetta.
Il Presidente è stato intervistato dal quotidiano la Regione sull’esito dell’Assemblea di Quartiere.
La Commissione persegue gli obiettivi strategici che ha indicato a inizio legislatura. La prima
intenzione della Commissione è quella di favorire la vitalità del quartiere, in piena sicurezza, e con
amplia partecipazione dei cittadini. Gli obiettivi di legislatura sono:

1.

proporre al Municipio uno studio pilota nel quartiere di Viganello che crei le condizioni
affinché si possa realizzare ed inserire nel futuro piano regolatore di Lugano un piano
regolatore dei percorsi pedonali. Con questa spirito e prospettiva intende affrontare da subito
i casi urgenti di sicurezza segnalati da più parti, ma in relazione ad una visione più ampia e
articolata per cercare soluzioni efficaci e coerenti col “sistema generale”.

2.

vegliare sul concorso di idee e la realizzazione della nuova scuola affinché la soluzione sia
condivisa (con informazione alla popolazione), che sia mantenuto lo spazio verde e disponibile
del comparto, che sia affrontata la questione di cosa mantenere dei vecchi edifici, e garantire
la conservazione della memoria storica della ex fabbrica di gasosa.

3.

insieme con le altre associazioni sul territorio ipotizzare gli utilizzi più adeguati nel comparto di
proprietà di Lugano (ex PTT).

4.

elaborare proposte per “integrare” i flussi e gli spazi del futuro campus SUPSI-USI nella vita di
Viganello.

5.

coinvolgere Associazioni e cittadini ad una più importante partecipazione all’Assemblea di
Quartiere.

La Commissione ha richiesto al lodevole Municipio, sempre per tramite dell’UQ, di inserire nel
prossimo piano regolatore di un piano regolatore della mobilità lenta.
Ha preso posizione scritta sul trasferimento dei Servizi Urbani a Viganello, e mantenuto stretti
contatti con le Associazioni sul territorio sulla questione, nonché con le Commissioni del Consiglio
Comunale: pianificazione, edilizia. Gestione, e con consiglieri comunali.
Ha chiesto alla SUPSI di organizzazione di un workshop di studenti di architettura della SUPSI sul
tema: valorizzazione del comparto ex autorimesse PTT dell’architetto Rino Tami. Workshop
organizzato dall’architetto Dario Galimberti responsabile del corso di laurea in Architettura della
SUPSI, che ha partecipato ad una riunione commissionale alla presenza dell’onorevole Michele
Bertini.
Il workshop è stato svolto da tutti gli studenti del corso di laurea, divisi in 10 gruppo di circa10-12
studenti ciascuno, condotti da docenti architetti (Francesco Bardelli, Domenico Cattaneo, Massimo
Cattaneo, Federica Colombo, Giorgio Guscetti, Massimo Marazzi, Lorenza Mazzola, Francesco
Piatti, Marco Strozzi, Alessandro Zara) . Dal 5 al 9 febbraio. Alle critiche sono stati invitati anche
professori dell’Accademia di architettura di Mendrisio. In particolare il suo direttore arch. Riccardo
Blumer, e il professore architetto Martin Boesch. Ha presenziato ai lavori per il Municipio Cristina
Zanini Barzaghi (Dicastero Immobili). Della Commissione di quartiere sono stati presenti Michele
Amadò e Roberto Boldini.
Amadò ha introdotto i lavori del workshop parlando della “valorizzazione dell’area ex PTT”. L’arch.
Roberta Martinis ha fatto in seguito un’ampia e approfondita relazione sull’opera di Rino Tami nel
suo contesto storico.
La CQ, ha mantenuto un contatto costante con l’Associazione dei Cittadini del Territorio di
Viganello. Ha inoltrato comunicazioni alle associazioni delle attività sul quartiere promosse dal
Municipio e/o altri servizi per tramite dell’UQ.
Il Presidente in rappresentanza della CQ ha partecipato alla manifestazione premio Caratti alle
scuole di Viganello.
La CQ, oltre alle attività consuete, intende continuare a sensibilizzare i cittadini, le associazioni sul
territorio, e le autorità politiche sia sul futuro dell’ex comparto PTT, sia quello delle nuove scuole.
Intende far partecipare i cittadini alla valorizzazione del comparto ex PTT. Organizzerà una
esposizione dei lavori fatti dagli studenti SUPSI (eventualmente i modelli e i piani proprio negli
ambienti del Tami), e uno o più dibattiti - conferenze invitando politici e professionisti, e professori
della SUPSI e dell’Accademia di architettura.
Contribuirà all’aggiornamento del sito web della Città di Lugano, nelle parti dedicate alla CQ.
Sosterrà la festa della Gioventù che si svolgerà il 6/7 ottobre 2018.
Inizierà a stabilire quali attività promuoverà o sosterrà per i festeggiamenti in memoria di Padre
Meier che si terranno nel 2019.
Organizzerà la prossima Assemblea di quartiere facendo un consuntivo di quanto è stato risolto,
realizzato, non ancora effettuato, in attesa di soluzione di quanto è stato chiesto e trattato
nell’Assemblea del 2017.

La Commissione intende continuare sul solco delle buone relazioni con l’UQi. Le segnalazioni
sono state prese in seria considerazione dall’Ufficio e dai servizi coinvolti, e in parte risolte. La
soluzione più veloce di tutte è stata certamente quella del pulmino TPL che ora, in via Albonago,
passa regolarmente tutto il giorno, come richiesto in Assemblea. Ricordiamo che fra gli obiettivi
della Commissione vi è il potenziamento del trasporto pubblico, e dei percorsi a piedi, o in
bicicletta.
Ringraziamo il lodevole Municipio, i suoi collaboratori, e in particolare l’UQ, per l’attenzione e la
disponibilità a considerare le richieste dei cittadini di Viganello, delle Associazioni presenti sul
territorio e della Commissione di quartiere.

Villa Luganese
La nostra Commissione nel corso del 2017 si è riunita 5 volte e ha incontrato le Associazioni attive
nel nostro quartiere onde stabilire le possibilità di collaborazione.
Ci siamo incontrati:
-

con una rappresentanza del Municipio e della polizia comunale per affrontare il tema dei
posteggi all’interno del nucleo;
con l’architetto Frigerio del Dicastero immobili in merito alla sistemazione del cimitero,
effettuando un sopralluogo;
con un rappresentante del DSU per la sistemazione della piazza principale.

La CQ ha rinunciato all’annuale assemblea di quartiere in quanto non vi erano argomenti sufficienti
da comunicare alla popolazione e al lodevole Municipio stesso.
In particolare la nostra CQ ha ottenuto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

un posteggio carico e scarico con possibilità di posteggio durante le ore notturne nella piazza
centrale;
un posteggio per disabili al posteggio Pian Pomé;
l’accesso al cimitero per disabili;
l’illuminazione in diverse zone del quartiere;
il tinteggio delle imposte dalla casa del quartiere;
l’abbattimento dei rimanenti alberi in piazza della chiesa;
la sistemazione di parecchi sentieri;
l’evasione di diverse segnalazioni di poca entità riguardante l’ordine pubblico.

La CQ per l’anno in corso intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

stradario;
intavolare una discussione con gli uffici preposti per trovare una soluzione sulla mancanza di
posteggi;
discutere sull’eventuale studio per la sistemazione della piazza della chiesa;
organizzare un evento ricreativo con la popolazione del quartiere per intensificare il rapporto
con la CQ.

Siamo soddisfatti dai Servizi dell’Amministrazione che hanno dato seguito alle nostre segnalazioni.
Ringraziamo il Lodevole Municipio, l’UQ e tutti i collaboratori che ci hanno sostenuti nel nostro
lavoro.

