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Assemblea del Quartiere di Odogno 
c/o Erina Forni Belli 
Lelgio 
6951 Odogno 
 
 
 
 Lodevole Municipio di Capriasca 
 6950 Tesserete 
 
 
 
 Lelgio, maggio 2009 
 
 
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA DEL 23.04.2009 
 
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 28 persone così ripartite: 14 di Lelgio, 5 di Odogno, 7 di Bettagno e 2 di Pezzolo;  il 
rappresentante del Municipio è l’onorevole Roberto Poretti. 
 

• Resoconto e bilancio delle attività svolte e delle risposte ricevute 

La Presidente informa della buona disponibilità del Municipio durante tutto il 2008 ed elenca i lavori svolti. 
L’onorevole Poretti ci informa sui principali punti: 
  
� Serata informativa sulla nuova scuola e ex-

caserma: 
Il Municipio non l’ha ancora organizzata, ma presto 
farà sapere.  

� Serata informativa sul Piano Regolatore: Il PR è ancora in esame. 

� Serata informativa sull’Ecocentro: La decisione sull’ubicazione non è ancora stata 
presa; l’introduzione della tassa sul sacco dipende 
dall’esistenza di un Ecocentro. 

� Collettori solari nei nuclei: Di principio il Cantone declina le domande, ma sta 
preparando nuove direttive per casi eccezionali; il 
Comune rivaluta già la possibilità per i collettori solari 
per sanitari, mentre rimane negativa la risposta per 
moduli fotovoltaici. 

� Acciottolato di Lelgio: L’ufficio tecnico ha passato il preventivo al 
responsabile del Dicastero, il quale deve ancora 
presentarlo al Municipio. 
In caso d’incidente, secondo il Municipale Poretti, 
risponderà il Comune. 

 

• Resoconto incontri dei presidenti di quartiere e animazione quartieri  

La presidente informa che gli incontri si svolgono regolarmente e sottolinea il fatto che per il nostro 
Quartiere non è mai sola, ma sempre accompagnata da almeno uno o due membri del comitato. 
Segnala che nel mese di maggio e giugno si terranno quattro serate, organizzate ognuna da quattro 
Quartieri, animate dalla Filarmonica Capriaschese, patrocinata dal Comune. 
Il nostro quartiere è in lista per l’anno prossimo. Il comitato invita ad annunciarsi per l’aiuto. 
 
 

• Nuove proposte, richieste e segnalazioni della popolazione 

Varie in generale: Risposte dell’Assemblea: 

� Moderazione del traffico nei nuclei. Si chiede l’introduzione del “30 km/h” nei nuclei, 
come ad Origlio. 



 Pagina 2/4 

 

� Revisione orari del servizio di pattuglia della 
Polizia. 

Durante la notte e nei giorni festivi i controlli sono 
pochi e chi viola le leggi se n’è accorto…  

� Scuolabus ARL fino a Gola di Lago. Il preventivo per l’estensione del tragitto è di 
Fr.100'000.--. Si ritiene che coloro che hanno scelto 
di risiedere a Gola di Lago erano consapevoli del 
disagio dovuto alla mancanza di un servizio 
scuolabus; si proporrà alle famiglie interessate di 
organizzare un’auto da Gola di Lago a Lelgio e 
ritorno, con rimborso spese da parte del Comune. 

� Velocità degli Scuolabus. Si chiede al Municipio di intervenire affinché gli autisti 
degli scuolabus adottino una guida meno sportiva e 
adatta al trasporto di bambini e alle strade della 
Capriasca! 

� Nuovo marciapiede da Tesserete a Pezzolo 
inutilizzabile con passeggini, cicli, cani o per 
correre. 

Praticamente non viene utilizzato da nessuno a 
causa della ghiaia sdrucciolevole; anche i cani non 
amano camminarvi sopra. Si chiede di trovare 
un’altra soluzione. 

� Estensione della “via cavo”. L’On. Poretti informa che l’investimento da fare da 
parte della Cablecom sarebbe troppo alto rispetto al 
numero degli abbonati. 

� Bluewin TV. Il Comune può inoltrare una domanda alla Swisscom. 
Prima di ciò sarebbe utile fare un sondaggio e unire 
anche le necessità degli altri quartieri. 

� Orari Autopostale non allineato alle coincidenze 
da Tesserete. 

Attualmente una corsa alle 6.30 e una alle 8.00. 
Si chiede di valutare bene la possibilità di introdurre 
una corsa unica verso le 7.00 più adatta alle 
coincidenze su ARL Tesserete-Lugano e Autopostale 
Tesserete-Taverne. 

� Ingorghi nelle giornate della raccolta degli 
ingombranti. 

In attesa dell’ecocentro si propone di depositare delle 
benne tutti i sabati, nei luoghi di raccolta degli scarti 
vegetali; costi permettendo.  

� La festa dei vicini. Come l’anno scorso la Fam. Borrini mette a 
disposizione la sua area di parcheggio per ospitare 
“La festa dei vicini” del 26 maggio, alla quale sono 
invitati tutti gli abitanti del Quartiere. 

Odogno: 

� Parcheggi insufficienti per gli abitanti del 
nucleo. 

Alla Polizia si chiede più tolleranza verso gli abitanti, 
prima di distribuire le multe. 
Al Comune si chiede di valutare la demarcazione di 
ulteriori parcheggi nei seguenti punti: 
- nel parcheggio, di fronte alla fermata Odogno 
dell’autopostale; 
- salendo, dopo la strettoia a destra, prima del 
sentiero per Bettagno; 
- ancora salendo prima del ponte sulla sinistra, 
  dove attualmente c’è un fondo sterrato. 

� Nei Paü i cassonetti rifiuti sono di fianco alla 
fermata dello scuolabus, senza pensilina, come 
anche a Pezzolo. 

Da informazioni trovate presso l’Ufficio tecnico, la 
particella di terreno di fronte alla fermata, dall’altra 
parte della strada, è di proprietà del Cantone ed 
attualmente viene utilizzata come deposito per scarti 
di vegetazione. 
Si chiede di valutare la possibilità di creare lì uno 
spazio (ev. recintato) per i cassonetti dei rifiuti.  
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Lelgio: 

� Insegnare ai bambini di non entrare nei campi 
nel periodo della crescita dell’erba. 

Sono tutti d’accordo di insegnare ai bambini il rispetto 
dei campi e del territorio per coloro che lo imbrattano. 
Il periodo della crescita dell’erba dipende dalla 
meteo; un buon riferimento per i genitori può essere 
l’inizio della primavera (da calendario). 

� Nell’assestamento dell’acciottolato di Lelgio 
valutare bene come fare la corsia “liscia”, per 
evitare incidenti nel periodo invernale, dovuti al 
gelo. 

La ditta Tettamanti di Canobbio è specializzata in 
questo tipo di lavori e può dare buoni consigli. Si 
propone al Municipio di unire ev. richieste di altri 
Quartieri per un preventivo globale. 

� Alberi pericolanti lungo la strada prima del 
parcheggio di Lelgio, sulla destra e sulla 
sinistra. 

Si chiede un controllo dello stato attuale e per 
sicurezza ev. abbattimento (già richiesto). 

Bettagno: 

� Moderazione del traffico (Migodo-Bettagno) Oltre alla possibilità di introdurre i 30 km/h nei nuclei, 
si chiede di valutare l’inserimento di ostacoli (fioriere) 
a delimitazione di parcheggi, come ben sperimentato 
a Campestro. 

� Installazione di lampioni. Si chiede l’installazione di uno o più lampioni lungo la 
strada di accesso alle nuove abitazioni, nonché in 
fondo alla scalinata dell’Albo comunale. 
Considerare la sostituzione di tutti i vecchi lampioni 
che creano problemi nella sostituzione delle 
lampadine. 

� Ringhiere di protezione poco sicure lungo i 
tragitti a piedi dei bambini. 

Si propone l’aggiunta di una rete di protezione nelle 
ringhiere dei ponti (Stradon da Betagn e Ponte di 
Marca/Lelgio) e del tratto dal nucleo di Bettagno alle 
“tre strade”. 

� Panchina ETVL pericolante e immersa nell’erba 
alta. Problema segnalato anche a Pezzolo. 

Si chiede al Comune di prestare maggior attenzione 
al taglio dell’erba degli spazi comuni e nei nuclei, 
specialmente in prossimità delle panchine dell’ Ente 
Turistico Valli di Lugano; quest’ultimo verrà contattato 
da parte nostra per la ristrutturazione delle panchine. 

� Sentiero dal parcheggio di Bettagno ex-cava 
verso Lelgio, tracciato su proprietà privata. 

Il signor Franco Mini contesta che il sentiero passi sul 
suo terreno. Dopo l’Assemblea abbiamo saputo che il 
signor Mini è già in trattativa.  

Pezzolo: 

� L’acciotolato è accettabile nei primi 10 m, poi è 
dissestato fino alla fine; si chiede una 
ristrutturazione. 

Stesso problema di Lelgio; valutare bene come agire; 
diverse persone anziane ne usufruiscono per recarsi 
nelle loro case. 

� Neve nei sentieri del nucleo;  Due abitanti si occupano dello sgombero; è un 
servizio che il Comune dovrebbe dare? 

� Tombino dissestato di fronte alla casa della 
Fam. Tamburini.  

Problema già segnalato in passato. Ogni automobile, 
che passa su questo tombino, crea risuono e 
vibrazioni all’interno della casa. 
Si chiede di stabilizzarlo o di spostarlo. 

� Traffico e velocità.  Sempre all’altezza della casa della Fam. Tamburini la 
maggior parte dei veicoli “taglia” velocemente la 
curva e invade il marciapiede. Una soluzione 
potrebbero essere dei paletti all’inizio ed alla fine 
della zona. 
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• La scuola nell’ ex-caserma 

L’Assemblea è d’accordo di continuare con l’obiettivo di adibire la ex-caserma a Istituto scolastico con 
mensa. 
 

• Ricevimento diciottenni 

La presidente informa sul sondaggio organizzato in occasione del ricevimento in oggetto. 
 

• Apertura al pubblico Biblioteca della Scuola Media 

La presidente annuncia con piacere i nuovi prolungati orari di apertura al pubblico e raccomanda di 
approfittarne. 
 

• Mobility-car 

L’Assemblea conferma che questo sistema di spostamento non può interessare la nostra valle in quanto 
esisterebbe sempre il problema di come raggiungere il centro di Tesserete per usufruire poi dell’ Auto-
mobility. 
 

• Petizione “Insieme contro la povertà” 

L’Assemblea viene informata sulla saggia decisione del Municipio di aderire a questa petizione federale. 
 

• Nomine statutarie 

L’Assemblea è d’accordo sulla nomina dei nuovi membri Angela Borrini di Lelgio e Stefan Sberna di 
Pezzolo e riconferma l’attuale comitato. 

 
L’Assemblea termina alle ore 23.15. 

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


