Assemblea del Quartiere di Odogno
c/o Erina Forni Belli
Lelgio
6951 Odogno

Lodevole Municipio di Capriasca
Dicastero Quartieri
6950 Tesserete

Lelgio, 30 giugno 2008

Resoconto del’Assemblea del Quartiere di Odogno del 13.05.2008
Lodevole Municipio,
con la presente portiamo alla vostra attenzione le richieste dell’Assemblea in oggetto.
Per tutte le Frazioni
•

Pubblicare sul Bollettino di informazione del Municipio le tre serate previste sull’introduzione
della tassa sul sacco e l’Ecocentro, l’impostazione della Scuola nell’ex-caserma e il Piano
regolatore.

•

Attualmente non vi è la possibilità di installare collettori solari sui tetti delle case nei nuclei; si
chiede, nel nuovo PR, di rivalutare questo limite.

•

Il Municipio prevede sovvenzioni per l’utilizzo di benzina alchilata? Sarebbe un buon passo
verso lo sviluppo sostenibile.

•

Si ritiene insufficiente l’attuale operato degli addetti dell’Ufficio tecnico; le strade, i posteggi i
parco giuochi e le panchine dovrebbero essere più seguiti.

•

Si prega di considerare la possibilità di usufruire di un’auto di Mobility a Tesserete; potrebbe
essere a disposizione di collaboratori, Ente del turismo e privati o anche dei turisti.

Lelgio
•

Anche se è diminuita la presenza dei numerosi veicoli abusivi posteggiati dopo la strettoia di
Lelgio, si prega la Polizia di effettuare i dovuti controlli, come promesso.

•

Non è stato dato seguito alla richiesta di ripristinare il sentiero che conduce al rustico
Agustoni.

•

Si chiede di rivedere la decisione di non intervenire per sistemare l’acciottolato nel nucleo; da
più parti viene segnalato come pericoloso perché dissestato.

•

Il parco giuochi è in uno stato di degrado.
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Odogno
•

La fermata scuola-bus dei “Paü”, che non è dotata di una pensilina, si trova accanto ai
cassonetti dei rifiuti. Noi suggeriamo di spostarli.

•

Il cantiere nel nucleo di Odogno ha causato dei danni alla stradina, per evitare ulteriori
infortuni si prega di intervenire sui danni maggiori, anche se il cantiere non è terminato.

Bettagno
•

Il posteggio ex-cava aspetta da più di 10 anni di essere sistemato; si chiede di comunicare lo
stato attuale e le previsioni di intervento agli abitanti che hanno versato i “contributi
sostitutivi” (ca. Sfr. 6'000.- per famiglia).

•

per la zona di raccolta dei rifiuti sarebbe opportuno un paravento, almeno al lato sud.

Il Comitato risulta così composto:
Presidente:
Segretario:
Membri:

Erina Forni Belli, Lelgio
Claudia Deluigi, Bettagno
Attilio Marcante, Lelgio
Moreno Pacchiani, Odogno

Siamo molto grati per l’attenzione che il Municipio dà ai Quartieri e abbiamo molto apprezzato la
nomina di due consiglieri che seguono tutte le Assemblee con il vantaggio di poter avere una visione
globale.
Con i più distinti saluti e l’augurio di un’estate solare.

Per il comitato dell’Assemblea del Quartiere di Odogno

Erina Forni Belli
Presidente

Claudia Deluigi
Segretaria

Allegato: Verbale Assemblea del 13.05.2008 (6 pagg.)
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