Commissioni di Quartiere: consuntivi 2020
Val Colla
La nostra Commissione nel corso del 2020 ha svolto 6 riunioni in presenza. Durante questi
incontri periodici abbiamo potuto inoltrare all’Ufficio dei Quartieri una quindicina di
segnalazioni pervenuteci da parte della popolazione. Purtroppo non è stato possibile
organizzare l'annuale Assemblea di Quartiere.
Più in particolare la nostra Commissione: ha organizzato una serata in collaborazione con
Ticino Cuore in seguito alla posa di 3 nuovi defibrillatori sul territorio di Insone, Maglio di
Colla e Scareglia (a causa della pandemia la serata è stata posticipata a data da definire,
ma resta un appuntamento che la Commissione intende proporre appena possibile);
aveva intenzione di organizzare una mattinata di porte aperte per dare la possibilità alla
popolazione di visitare gli spazi dell’ex casa comunale e di proporre eventuali progetti,
nell’ambito del progetto “stabili condivisi” che comprende anche l’ex casa comunale di
Maglio di Colla (anche questo appuntamento è solo spostato a data da definire, non
appena la situazione sanitaria lo permetterà); non ha purtroppo potuto organizzare il
consueto pranzo di gala per la terza età, che ha di solito luogo durante il mese di dicembre
presso il Ristorante Washington a Maglio di Colla e che vede la partecipazione di circa un
centinaio di persone. La fruttuosa collaborazione intrapresa recentemente con le
numerose Associazioni della Valle per l’organizzazione e il contributo alle spese di questo
evento continuerà anche nei prossimi anni; come negli scorsi anni, seppur a rilento, 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; ha continuato a mantenere con il responsabile
della manutenzione delle infrastrutture, l’ing. Mauro Soldati, del Dicastero Sicurezza e
Spazi Urbani degli incontri puntuali per condividere segnalazioni, considerazioni e
suggestioni inerenti le mansioni della squadra degli operai comunali; 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.
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.

