
 
 
 
 
 
 Al Lodevole 
 Municipio di Lugano 
 Piazza della Riforma 
 6900 Lugano 
 
 
 Gandria, 31 agosto 2011  
 
 
 
 
Caro Sindaco, care e cari Municipali,  
 
come sapete la qualità del patrimonio di Gandria ci sta a cuore, come sta a cuore a voi. 
Nello sforzo, che da sempre ci impegna, di essere propositivi e positivi, e nell'attesa che si riesca a trovare un disegno 
d'insieme per la conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'insediamento, ci rivolgiamo a voi per un motivo puntuale. 
Vorremmo cercare assieme un dispositivo che permetta di evitare che piccoli interventi di routine, che sfuggono al vostro 
controllo, e spesso anche a quello dell'Ufficio tecnico, diventino in definitiva insidiosi e svalorizzanti. Infatti, spesso, sono 
proprio gli interventi esigui, i più difficili da coordinare e finalizzare alla rivalutazione del tutto. E così, a lungo andare e 
accumulandosi, rischiano  di snaturare e banalizzare la qualità di luoghi carichi di memoria e di fascino, intaccando la 
loro unicità.  
Ci farebbe piacere che, grazie a una convergenza di forze, si possano ripetere e rendere ricorrenti esperienze di 
collaborazione proficua, come quella del salvataggio dell'ultima spiaggetta di Gandria, che, in occasione dei lavori delle 
fogne, doveva essere sacrificata al terrapieno per le pompe. Avevamo allora messo a disposizione un disegno 
alternativo dell'Architetto Edy Quaglia, poi eseguito nel contesto e per mano delle maestranze dell'opera fognaria, e 
infine da noi finalizzato con lo sgombero dei detriti e il trasporto e la posa di ghiaietta del Ceresio. 
Ne è nato un luogo di convivialità e socializzazione, un piccolo esempio di miglioramento per il benessere collettivo e in 
particolare dei più piccoli, che trovano così uno spazio, paradossalmente unico a Gandria, di giochi acquatici e di 
immersione progressiva e dolce. 
In più di una presenza capillare e continua (1/4 della popolazione del villaggio è iscritta a VivaGandria) con la 
conseguente conoscenza diffusa dei luoghi e delle problematiche soggiacenti, la nostra associazione conta tra i suoi 
membri professionisti competenti nella materia cui ci riferiamo. Peter Bolli restauratore, Claudio Mudry, architetto, Louise 
Brandberg Realini architetto, ricercatrice urbanistica Ire-Usi, Giorgio Bellini, storico delle vie e percorrenze storiche, tutti 
residenti a Gandria, Edy Quaglia architetto, membro della Commissione cantonale beni culturali, insegnante 
all'Accademia di Architettura, impegnato a Gandria nella direzione di opere private, sono lieti di mettere a disposizione 
delle opere pubbliche la loro professionalità per il semplice piacere di giovare alla comunità.  
Il buon rapporto avuto con gli uffici competenti da parte di ognuno di noi, in occasione dell'esecuzione di progetti o 
ricerche private, è una premessa di buon auspicio. 
 
Chiediamo dunque il vostro accordo per un incontro con i responsabili del Dicastero del territorio e dell'Ufficio 
tecnico, che vorrete designare, per valutare assieme le possibili forme di cooperazione. 
La collaborazione è importante e essenziale, oltre che per la qualità del risultato, anche per individuare 
preventivamente i problemi, anticipare le soluzioni, prevenire lo scontento, i ricorsi, i rifacimenti riparatori e 
risparmiare, così, tempo e denaro. 
 
In attesa della vostra risposta, restiamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori precisazioni e vi porgiamo distinti e 
cordiali saluti. 
 
 
 per VivaGandria 
 gruppo di lavoro salvaguardia 
 Francesca Solari 
  
 
Allegati 
-esempi di interventi pubblici preoccupanti 
-spiaggetta salvata 


