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Assemblea del Quartiere di Odogno 
c/o Erina Forni Belli 
Lelgio 
6951 Odogno 
 
 
 
 Lodevole 
 Municipio di Capriasca 
 6950 Tesserete 
 
 
 
 
 Lelgio, 28 aprile 2010 
 
 
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA DEL 20.04.2010 
 
L’Assemblea si è riunita presso il Centro Barambana di Odogno, con inizio alle ore 20:45, condotta dalla 
Presidente Erina Forni Belli. 
 
Sono presenti 25 persone così ripartite: 11 di Lelgio, 5 di Odogno, 6 di Bettagno e 3 di Pezzolo;  i rappresentanti 
del Municipio sono gli onorevoli Matteo Besomi e Venanzio Menghetti. 
 
La signora Foletti di Lelgio chiede di dedicare al massimo dieci minuti per trattanda, visto l’elenco molto ricco di 
argomenti. 

1. Resoconto e bilancio delle attività svolte e delle risposte ricevute 
La Presidente informa sulla mancata pubblicazione dei nostri verbali sul sito internet, dovuta ad una 
carenza di spazio. Il Signor Menghetti comunica che il Municipio ha deciso di rifare completamente il sito, 
sia a causa di questi limiti di spazio, sia per la complessità di aggiornamento. 

� Serata informativa sul Piano Regolatore 
Segue fra due giorni, il 22 aprile 2010. 

� Serata informativa sulla nuova scuola nell’ex-caserma 
Il signor Menghetti riassume tutti gli eventi legati al nuovo “Istituto scolastico dislocato”, dalla nascita agli 
ultimi anni di concorsi e progetti. 
Si tratterà di procedere per tappe: le sedi dislocate dal centro (Vaglio, Cagiallo, Bidogno) verranno 
destinate alla scuola dell’infanzia, dopo che la ex.caserma ristrutturata potrà ospitare il secondo ciclo di 
scuola elementare (3a, 4a, 5a). In zona seguirà la costruzione di una sede per ospitare il primo ciclo di 
scuola elementare. 
Il tutto non prima di due anni, tempi e procedure che l’ente pubblico è tenuto a seguire. È importante 
anche contenere i costi. Nel frattempo sono soddisfatti della scelta di affittare i locali per manifestazioni, 
scopi culturali e sportivi. 

� Intervento della signora Claudia Brazzola 
Ribadisce il problema della situazione fatiscente della sede delle elementari a Tesserete: tetto 
pericolante, presenza di amianto, stato inaccettabile dei servizi igienici. 
Il signor Menghetti risponde che per ora dobbiamo fidarci delle perizie svolte dagli enti competenti; 
purtroppo il nuovo Municipio ha ereditato il fatto che per anni non è stato fatto niente ed ora deve 
prendersi il tempo necessario. Lo stabile in oggetto verrà demolito, per questo motivo non sono previsti 
interventi di ristrutturazione. 

� Feste Gola di Lago 
Sono regolarmente annunciate alla Polizia territoriale e autorizzate. 

� Richiesta di estensione della zona 1 “Arcobaleno” 
Risposta negativa da parte degli enti preposti. Per il tragitto dalla “Resega” di Tesserete fino a Lelgio è 
necessario abbonarsi per 2 zone (al mese Fr. 21.-- in più). 
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� Pulizia dei quartieri 
Si denota un miglioramento per quanto riguarda le strade principali. 
La signora Kuster porta la delusione da parte degli abitanti del nucleo di Pezzolo, i quali si sentono 
trascurati malgrado le diverse segnalazioni scritte (vedasi anche tema dell’acciottolato). 
In generale in tutte le frazioni del nostro quartiere non ci sono cestini pubblici per la piccola spazzatura, 
sia ad uso degli abitanti che dei turisti, fino ai margini dei boschi. (Vedasi ev. regolamento del Comune di 
Caslano Art. 12). 
In merito allo sgombero neve nei nuclei, il Comune ha emanato normative e tariffe per chi volesse 
annunciarsi per il servizio. Di principio ognuno si dà da fare con senso civico. 

� Acciottolato di Lelgio e Pezzolo 
Erina Forni Belli ha sollecitato ed ha accompagnato il Signor Rusconi per un sopralluogo già nel 2008. Il 
preventivo fermo in Consiglio Comunale. Sollecitazione al capo dicastero un mese fa, ma ancora nessuna 
novità. Il signor Besomi informa che è prevista una manutenzione straordinaria in tempi brevissimi. 
La signora Kuster chiede una soluzione a breve anche per Pezzolo. 

� Pensiline 
Esamineranno caso per caso. 

� Posteggi a Odogno 
Dopo esame la risposta è che non sono fattibili. 

2. Intervento della signora Erna Notari per coincidenze tra mezzi pubblici 
A seguito di una lettera inviata all’Autopostale, con copia a Municipio, Cantone e Confederazione la signora 
Notari ha ricevuto una risposta da Berna dopo due giorni. Ha ottenuto una gita in autopostale di un’ora con 
sette addetti cantonali, i quali hanno ammesso la possibilità di modificare i tragitti risparmiando tempo e 
denaro. È riuscita anche a farli camminare fino a Bigorio (tragitto non servito da autopostale). Hanno 
promesso una risposta entro un mese e proprio oggi è arrivata. La maggior parte delle richieste sono 
attuabili. Questo significa che anche privatamente ci si può attivare ed ottenere risultati positivi. 

3. Mappatura del territorio 
Assegnato il mandato per attribuire nomi e numeri. 

4. Traffico e sicurezza 
Nella riunione con i Presidenti delle Assemblee di quartiere, la Polizia chiede di fare segnalazioni rapide e 
precise o al Capoposto o al 117 se fuori orario. Bisogna cercare di prendere nota del numero di targa. 
Il signor Besomi informa che è in corso un progetto per l’introduzione dei 30 km/h nei punti critici, nuclei e 
zona centro sportivo. Il gruppo di lavoro è composto da membri del Consiglio ed esterni. 
Il signor Menghetti spiega che nell’ambito del progetto cantonale “recarsi a scuola in sicurezza” è stato 
formato un altro gruppo di lavoro che sta esaminando i sentieri e tragitti casa-scuola. 
Propone ai cittadini di scrivere una lettera gentile a coloro che circolano troppo velocemente. 
La signora Deluigi ricorda la richiesta di applicare una rete di protezione alla ringhiera nel tratto da Bettagno 
alle “tre strade” (fermata scuolabus) e a quella del ponte più alto zona case nuove e di far sostituire le 
panchine dell’ETVL pericolanti. 

5. Spazio giovani a Bidogno 
A seguito di un mini sondaggio, i giovani hanno trasformato l’ex ufficio postale in un punto di ritrovo con sala 
e cucina, pulito e ridipinto a nuovo. Promotore e prezioso collaboratore il Signor Pedrini. 
Il signor Menghetti informa che il Municipio sostiene il progetto estivo federale “Midnight activities”: invece di 
bazzicare per strada, i giovani possono trascorrere il loro sabato sera in palestra a giocare a basket, 
pallavolo o ad ascoltare musica, per imparare a stare assieme. 

6. Skate Park 
Il Municipio ha approvato l’idea. Prima dell’estate il Consiglio comunale dovrà deliberare per un preventivo 
di Fr. 60'000.-- ca.. 

7. Spreco di illuminazione 
Quale esempio contro lo spreco di illuminazione, il gruppo “Agenda 21” ha scritto una lettera al Garage 
Maffeis per chiedere di ridurre l’illuminazione dopo una certa ora. L’interessato non ha accolto 
positivamente la richiesta, ma valuterà come intervenire. 

8. Agenda 21 
Si ricorda ai presenti di informarsi sulle varie attività dell’Associazione, la quale ha organizzato per esempio: 
la pulizia dei boschi, azione “Lascia e prendi”, giornata del castagno e un progetto per l’installazione di 
moduli fotovoltaici sugli edifici pubblici. 
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9. Indagine di opinione su istituzioni locali 
Pochi ricordano di aver ricevuto i formulari di statistica. 

10. Festa di quartiere del 17.05.2010 (data fissata dalla Banda) 
Come da circolare già distribuita, la Presidente informa i presenti e ringrazia i sostenitori. 
Su richiesta si annunciano due aiutanti volontari. 

11. Eventuali = Proposte e segnalazioni della popolazione 

� 29 maggio 2010 - Festa dei vicini (giornata europea) 
La signora Borrini di Lelgio organizza anche quest’anno la festa dei vicini e si mette a disposizione per 
maggiori informazioni in merito.  Ognuno porta qualcosa e si passa una serata assieme. 

� Cartelli sentieri e panchine 
Un cartello mal riposto a Lelgio devia i turisti nei prati. 
È necessario rivolgersi all’Ente turistico Valli di Lugano. 

� Pista ciclabile 
Il signor Menghetti informa del progetto in corso che beneficerà di finanziamenti cantonali e si estenderà 
fino a Sonvico. Nel 2012 dovrebbero iniziare i lavori. Sarà più breve la strada da Sonvico al Centro 
Sportivo che da Lelgio. 

� Sala d’aspetto ARL Tesserete 
Si chiede di rendere accessibile la sala al mattino presto d’inverno. 

� Turni di Polizia 
Il signor Marioni di Lelgio chiede alla Polizia di introdurre dei turni estemporanei il sabato sera ed ev. la 
domenica. 

� Illuminazione nucleo Odogno 
La signora Roncoroni segnala l’illuminazione inutile sopra il  tetto di casa Mini. Al termine dell’Assemblea i 
Municipali constatano personalmente. 

� Illuminazione stradale 
Tratto da Pezzolo a Odogno completamente al buio; si chiede di esaminare la posa di un lampione prima 
del ponte.Un lampione è da prevedere anche all’entrata della via delle case nuove a Bettagno.  

� Attività civica per i giovani 
Si chiede di mantenere le attività estive per i giovani, come la pulizia dei sentieri ecc. 
La signora Deluigi segnala che il sentiero costruito l’anno scorso dai ragazzi della Svizzera tedesca, dal 
parcheggio di Bettagno alla cava di Lelgio, alla prima pioggia si è quasi distrutto ed è tuttora dissestato.  

� Cava di Lelgio 
Il signor Da Rold segnala il continuo utilizzo per depositi materiali vari non di compostaggio. Chi dà le 
chiavi per entrare? Chiede inoltre la possibilità di creare temporaneamente un parco per i bambini, con 
campetto di calcio, pista per mtb, ecc. e trasformare in prato quello che adesso è terra e crea polveroni. 
Su esempio di Erna Notari Matteo Besomi propone di far preparare ai ragazzi un progetto. 
La signora Deluigi documenta con fotografie lo scarico abusivo di rifiuti da giardino e altro vicino alla 
panchina pericolante dell’ ETVL in zona Migodo. 

12. Nomine statutarie 
L’Assemblea 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 


