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Assemblea del Quartiere di Odogno 
c/o Erina Forni Belli 
Lelgio 
6951 Odogno 
 
 
 Lodevole Municipio di Capriasca 
 6950 Tesserete 
 
 
 Lelgio, 30 giugno 2008 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 13.05.2008 
 
L’Assemblea si è riunita presso il Centro Barambana di Odogno, con inizio alle ore 20:40, condotta 
dalla Presidente Erina Forni Belli. 
 
Sono presenti 30 persone così ripartite: 20 di Lelgio, 6 di Odogno e 4 di Bettagno; i rappresentanti del 
Municipio sono gli Onorevoli neoeletti Matteo Besomi e Alessandro Fontana. 
La Presidente informa che il presente verbale verrà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Capriasca. 
 
• Rappresentanti del Municipio 

La parola viene data subito all’Onorevole Besomi il quale, colpito positivamente dalla 
considerevole presenza, comunica che con la nuova legislatura è stato costituito il “Dicastero 
quartieri” al fine di instaurare un miglior dialogo e un’ armonizzazione dei problemi comuni dei 
quartieri. 
Il responsabile del suddetto Dicastero è Matteo Besomi e il vice è Alessandro Fontana. 
Besomi sottolinea che il Municipio ascolta anche le segnalazioni di ogni cittadino, non soltanto 
quelle scaturite dall’Assemblea. 

 
• Resoconto e bilancio delle attività svolte 

La Presidente informa della buona collaborazione con il Municipio durante tutto il 2007 ed elenca i 
lavori svolti: 
 Interventi: 
� Albo comunale di Lelgio spostato dal 
nucleo al nuovo posteggio; 

- 

� Discarica terra nella campagna di Redo, è 
in corso il ripristino del terreno originale. 

Il diretto interessato chiede per il futuro di 
essere interpellato direttamente. 

� Pensilina fermata scuolabus Lelgio spostata 
a sud del parcheggio poiché era vicina ai 
cassonetti dei rifiuti. Costo Sfr. 320.- e non 
Sfr. 10'000.- come qualcuno ha detto. 

Lo spostamento non ha soddisfatto tutte le 
mamme: L’hanno segnalato quando i lavori 
stavano per iniziare e non si sono più potuti 
fermare. Consigliato per il futuro di partecipare 
all’assemblea o di mandare una loro 
rappresentante. 

� Escrementi dei cani nella piana di Lelgio; 
sono stati installati distributori “Robidog”. 

Con il primo taglio del fieno i contadini potranno 
verificare se i proprietari dei cani rispettano la 
campagna. 

� Lampione dall’abitato di Bettagno al 
posteggio è stato installato. 

- 

� Ristrutturato il sentiero Odogno-Bettagno. Si ringrazia Capriasca Ambiente e il Municipio. 
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Richieste non esaudite: Interventi: 

� Acciottolato del nucleo di Lelgio ancora 
dissestato. 

Già richiesto 4 anni fa, perché malfatto e 
pericoloso per i pedoni = infortuni. 

� Ripristino sentiero da Lelgio al rustico 
Agustoni non ancora eseguito. 

Il Municipio si era impegnato per iscritto (6.6.07) 
a riprendere il dossier coinvolgendo il consorzio 
RT. 

� Moderazione del traffico nei nuclei, vale per 
tutte le frazioni. 

Parecchie lettere e l’incontro con il Sindaco On. 
Lepori e il Sergente Claudio Mastroianni riguardo 
alla strettoia di Lelgio non hanno portato ad alcun 

risultato. Ci è stato scritto che le proposte avanzate da noi non solo non avrebbero migliorato 
la situazione, ma avrebbero arrischiato di ottenere l’effetto contrario. Inoltre la strada è stata 
considerata di poco traffico, particolare da cui noi dissentiamo. La situazione dei posteggi 
abusivi dopo la strettoia di Lelgio è migliorata, ma raccomandiamo alla Polizia controlli accurati 
e frequenti, come ci è stato promesso. 

 
• Proposte per la moderazione del traffico 

- No specchi o semafori, inciterebbero maggior velocità; 
- Valutare una piccola striscia pedonale tratteggiata, laterale; 
- La strada non è cantonale si potrebbe quindi applicare 30km/h; 
- Applicazione di sagome persuasive con bambini, da spostare regolarmente; 
- Nuovo tipo di cunette “elastiche”; 
- Chiedere consulenza all’UPI Ufficio prevenzione incidenti, esperti dei casi nei nuclei. 
- Rilevatore di velocità del TCS, costo Sfr. 400.—per una settimana, può essere richiesto dal 

Municipio o dai cittadini a loro spese. 
 

• Sentiero da Tesserete al nostro quartiere 

Valutazione sentieri prevista nella revisione del Piano Regolatore (PR). 
Nel periodo estivo il Municipio organizza lavori di ristrutturazione dei sentieri con l’aiuto di ragazzi 
delle scuole medie (da 16 anni). Segnalare eventuali constatazioni. 
 

• Progetto Cava di Lelgio 

Sui giornali si legge di un progetto per un nuovo quartiere edificato con criteri “ecologici", ma fino 
ad ora il Municipio smentisce l’avanzamento di tale progetto. 
Nell’eventualità, da considerare anche per altri quartieri e nel nuovo PR, si chiede al Municipio di 
esaminare i fattori collaterali legati a grandi implementazioni edilizie: 
- Avremmo acqua potabile a sufficienza per un nuovo quartiere? 
- Lo scarico delle acque luride potrà reggere l’aumento? 
- Fornitura di elettricità. 
- Conseguenze sul traffico 
- Impatto ambientale nel rispetto del nucleo vecchio. 

Si segnala inoltre il continuo utilizzo della cava per scarico inerti e rifiuti nocivi (v. foto allegate) 
malgrado la nuova attuale destinazione del sito. 
 

• La futura scuola nell’Ex Caserma di Tesserete 

Progetto prioritario che marcherà gli anni futuri. 
Secondo un recente studio del DECS centralizzare così tanti allievi in un Istituto unico porterebbe 
a maggiori problemi di gestione legati anche a bullismo, violenza e inquinamento acustico. 
Sarebbe interessante lasciare spazio per altre scelte (Centro per i giovani, ostello, ecc.). 
Rimaniamo in attesa della serata informativa che il Municipio organizzerà. 
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La pista di ghiaccio 
Progetto secondario, anche tutte le opere legate al turismo dipendono dal progetto scuola. 
Si chiede al Municipio di considerare l’opportunità di sfruttamento del calore prodotto dall’impianto 
di una pista di ghiaccio, anche nel progetto “Centrale termica”. 
 

• Nuovo assetto della Polizia in Capriasca 

L’On. Fontana ci informa che l’ufficio sarà così organizzato: 
- la sede sarà presso la ex Casa comunale di Lugaggia; 
- operativa dal 1° luglio 2008; 
- 2 Agenti di Polizia cantonale; 
- 4 Agenti di Polizia comunale; 
- previsti dei turni per il sabato e domenica. 
 

• Lo stradario in Capriasca 

Si tratta di assegnare le nomenclature e la numerazione alle vie. 
Molto importante per i servizi di assistenza: ad esempio le Ambulanze fanno fatica a reperire le 
case e per il loro intervento il tempo è vita. 
 

• La mappatura del territorio 

Curata dall’ Agenda 21 locale, è un elenco dei servizi presenti nella Pieve, organizzato per settore 
di attività. A monte c’è la scelta di dare lavoro a chi opera nella zona e di essere informati delle 
preziose potenzialità che abbiamo. 
 

• Mobility Car in Capriasca 

In esame presso il municipio a seguito di numerose richieste. 
Utile soprattutto a persone che non dispongono di un’automobile. 
 

• Proposta “Lascio e prendo” 

La presidente illustra le modalità dell’iniziativa di Agenda 21 locale per il recupero di ingombranti 
ancora utilizzabili; in futuro potrebbe essere organizzato anche alla raccolta di Lelgio. Lo scialo è 
enorme. 
 

• Tassa sul sacco 

Il primo progetto verrà riesaminato dal nuovo Municipio, considerando le numerose osservazioni 
ricevute. 
 

• Biblioteca Scuola Media 

Esiste un dossier molto esaustivo sulla possibilità di aprire la Biblioteca della SM alla popolazione. 
Verrà ripreso. 
 

• Come conoscersi meglio fra quartieri 

Dobbiamo sfruttare le manifestazioni comuni. La Presidente si compiace per le feste delle frazioni 
di Odogno, Lelgio e Bettagno. Belle anche le feste sugli Alpi, che sono un tuffo nella civiltà 
contadina. 
Si potrebbero organizzare, se richieste, serate sugli adolescenti, sui microrganismi, sulla 
pianificazione del territorio. Ci sono già serate di lettura ed è stato recuperato “Cantare il maggio” 
e “I Re Magi”. A Lelgio si terrà la “Festa dei vicini”. 
 

• Rinnovo del comitato ed eventuali nomine 

La presidente informa delle dimissioni di Daniel Nyffeler e lo ringrazia per l’ottimo lavoro. Propone 
Claudia Deluigi quale nuova segretaria. Segnala l’ottima collaborazione nel comitato. L’Assemblea 
approva e riconferma l’attuale comitato. 
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• Eventuali 

- Ristrutturazione case nei nuclei: attualmente non vi è la possibilità di installare collettori solari 
sui tetti di queste case (tutti di tegole); si chiede di rivalutare le condizioni nel nuovo PR. 

- Il Municipio prevede sovvenzioni per l’utilizzo di benzina alchilata per tagliaerba e motoseghe? 

- Danni alla via del nucleo di Odogno causati da un cantiere: si chiede di ripristinare i punti 
pericolosi prima di ulteriori infortuni, anche se il cantiere non è terminato. 

- Raccolta rifiuti di Bettagno: si chiede un paravento, almeno lato sud. 

- Con lo spostamento della pensilina di Lelgio, si evidenzia maggiormente il problema delle auto 
che entrano velocemente nel parcheggio; sarebbe ideale prevedere l’entrata delle auto nella 
zona superiore, lasciando come ora l’entrata riservata all’autopostale e agli scuola-bus. 

- Alla fermata “Paü” di Odogno, senza pensilina, si presenta il problema dei cassonetti, come 
per Lelgio; valutare di spostarli dall’altra parte della strada. 

- Quanto tempo dedicano e ogni quanto intervengono gli addetti dell’Ufficio Tecnico? L’attuale 
operato è ritenuto insufficiente (vale per tutte le frazioni). Sarebbe opportuno pulire più 
spesso le strade, i posteggi e i tombini. Il parco giuochi di Lelgio è in una situazione 
deplorevole (scivolo arrugginito e screpolato, ecc.). 

- Si richiede di riconsiderare la richiesta di sistemare l’acciottolato nel nucleo di Lelgio. 

- Installare una luce esterna sull’entrata del Centro Barambana. 
 
 
La presidente ricorda che l’Assemblea si tiene una volta all’anno e se necessario può essere convocata 
in sessione straordinaria. Il comitato si riunisce quando necessario e ogni membro è volentieri a 
disposizione degli abitanti del quartiere per eventuali segnalazioni. 
Sottolinea l’ottimo lavoro svolto dal “Collegio dei Presidenti” che dà una visione globale della 
situazione dei vari Quartieri. 
Ringrazia per la bellissima Assemblea e saluta tutti cordialmente. 

 
 
 
Per il comitato dell’Assemblea del Quartiere di Odogno 
 
 
 
 Erina Forni Belli  Claudia Deluigi 
 Presidente   Segretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Foto ex. Cava di Lelgio (2 pagg.) 


