
Tutti per uno…  
Solduno per tutti!

È stata una grande sorpresa e sod-
disfazione per il gruppo promotore 
dell’Associazione di quartiere Solduno 
vedere che l’iniziativa ha riscosso grande 
entusiasmo da parte dei soldunesi, pre-
senti in una cinquantina all’assemblea 
costitutiva. Particolarmente apprezzata 
la presenza di don Bruno Martignoni e 
del municipale Giuseppe Cotti. Dopo un 
breve intervento del Consigliere comuna-
le Bruno Buzzini, che ha portato i saluti 
a nome gruppo promotore (composto an-
che dai consiglieri comunali Pier Mellini 
e Lorenza Pedrazzini Ghisla e da Aldo 
La Puma), sottolineando l’importanza 
per Solduno di poter beneficiare di un’as-
sociazione che ne tuteli gli interessi e ne 
promuova il benessere, di fronte a una 
Città che non sempre si è mostrata attenta 
e generosa nei suoi confronti. Dopo l’ele-
zione del comitato direttivo di cui fanno 
parte Luisa Macocchi-Del Priore, Nico-
las Fransioli, Luisella Chiesa, Roberto 
Marcollo, Claudia La Puma e Carla Zu-
rini e del suo presidente Alberto Regazzi, 
e l’adozione degli statuti, alle eventuali ha 
tenuto banco una accesa discussione su 
diversi temi che stanno a cuore agli abi-
tanti del quartiere, che non hanno man-
cato l’occasione per segnalare i disagi di 
viabilità, lo stato di degrado del campetto 
adiacente le scuole elementari, la neces-
sità di valorizzare il nucleo e la Piazza e 

la penuria di parcheggi. Su quest’ultimo 
punto è stata formulata la proposta di tra-
sformare i magazzini Ruggero SA in par-
cheggi. Si tratta sicuramente di un ottimo 
inizio che non potrà che essere preludio a 
un bel successo!

Rusca-Saleggi:  
«Racconta  
il tuo quartiere»

Scarsi i parcheggi, scarsa l’illumina-
zione in certi punti, insufficiente e quindi 
poco sicura la recinzioni alle scuole ele-
mentari, troppo il cemento che soffoca 
tutti e tutto, pericolose alcune strade, 
non sempre educati i padroni di cani, 
sono alcuni dei temi emersi durante la 
costituzione dell’associazione Quartiere 
Rusca-Saleggi. Alla presenza dei promo-
tori, i consiglieri comunali abitanti nel 
quartiere, un motivato gruppo di persone 
ha espresso volentieri e molto chiaramen-
te le proprie idee. Ha iniziato a racconta-
re il proprio quartiere. «Come vive, come 
convive la gente del quartiere? Chiede di 
pensare a degli spazi di aggregazione in 
punti strategici, dove le persone di ogni 
età possano incontrarsi e tessere legami, 
magari attorno ad una fontana. Domanda 
cosa succederà con l’edificio del Macello, 
con la Casa d’Italia. Propone di trasfor-
mare uno di questi edifici in Casa della 
Cultura. Cosa fa la città per gli sportivi 

di élite? Come avviene l’accoglienza del 
nuovo arrivato nel quartiere? Come co-
noscersi tra vicini? Il quartiere è molto 
variegato. Una ricchezza fatta anche di 
23 etnie! Numerose anche le associazioni 
no-profit a carattere sportivo, culturale e 
ricreativo attive nel quartiere. Diamo loro 
maggiore visibilità aggiungendo ad esem-
pio pagine dedicate a loro sul sito internet 
della città e gli spazi di cui hanno bisogno, 
per l’esecuzione della loro attività, per il 
materiale e le riunioni!» 

Tante le domande poste anche in mo-
do informale durante lo sfizioso aperitivo 
offerto a tutti i presenti. Ma alla fine an-
che la certezza che un organo come quel-
lo nato qualche settimana fa porterà solo 
benefici agli abitanti perché farà da ponte 
tra loro e l’autorità, migliorando così la 
qualità di vita di tutti. Il comitato è for-
mato da Justa Lappe, Alessandro Spano, 
Silvio Moro, Luca Greco, Mario Campa-
nella e dai consiglieri comunali Fabienne 
Kayar, Paola Ernst, Alberto Akai e Ro-
sanna Camponovo-Canetti. 

Il tavolo dei relatori.

??????

Lo scorso 15 maggio, a Locarno, hanno avuto luogo le assemblee costitutive delle 
associazioni di quartiere Solduno e Rusca-Saleggi. I comitati promotori, composti 
in parte da consiglieri comunali residenti nei due quartieri, ritengono fondamen-
tale il contributo che questo tipo di organizzazioni possono dare alla vita politica 
della città. Per il loro legame intenso con il territorio e per la varietà di persone che 
riescono a coinvolgere, costituiscono un indicatore efficace delle necessità di una 
determinata porzione di città e dei suoi abitanti. 
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Associazione di quartiere: 
non solo case. Persone.


