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

Lodevole
Municipio di Capriasca
6950 Tesserete

Lelgio, 20 maggio 2010

Resoconto dell’Assemblea del quartiere di Odogno del 20.04.2010.
Egregi Signori,
abbiamo preso nota con soddisfazione delle seguenti decisioni:
- dopo il sopralluogo del vice-sindaco Della Torre e del tecnico Rusconi, che ringraziamo,
l’acciottolato nel nucleo vecchio di Lelgio verrà sistemato in tempi brevissimi;
- il sito del Comune verrà rifatto, così da permettere la pubblicazione dei verbali delle assemblee di
quartiere come promesso;
- il mandato per la mappatura del territorio è stato assegnato;
- il Municipio ha approvato il progetto Skate Park (con modifiche);
- il progetto, così atteso, della pista ciclabile avanza;
- si muovono progetti per animare in modo sano l’estate dei giovani;
- è stata tenuta la serata sul piano regolatore, dal quale ci aspettiamo molto: posteggio di Bettagno,
sistemazione dei satelliti per i rifiuti, ecc..
Nuove richieste:
- A Bettagno è richiesta una rete metallica sulle ringhiere pericolose, la sostituzione della panchina
ETVL e la sistemazione del sentiero dissestato (vedi verbale).
- La signora Kuster si è fatta portavoce del grande malcontento del nucleo di Pezzolo. Malgrado più
segnalazioni scritte e documentate da parte di privati, non hanno ottenuto risposte. Dei privati
sono perfino intervenuti ed hanno pagato di tasca loro. La signora Kuster ci ha consegnato la
documentazione che alleghiamo.
- Si insiste per far aprire presto la sala d’aspetto della stazione ARL di Tesserete, almeno d’inverno.
- I due municipali hanno constatato personalmente l’inutilità dell’illuminazione su casa Mini nel
nucleo di Odogno, che è da spostare.
- Sono richieste l’illuminazione del tratto Pezzolo-Odogno, completamente al buio e all’entrata della
via delle case nuove di Bettagno.
- Si chiede di mantenere l’attività di pulizia di boschi e sentieri da parte dei giovani.
- Si auspica che la polizia effettui controlli, anche saltuari, nei “momenti caldi” (feste, fine
settimana,…)
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- Si segnala che dopo la strettoia di Lelgio, dove è proibito posteggiare, dopo un miglioramento, i
soliti privati hanno ripreso a posteggiare; la Polizia aveva promesso controlli regolari.
- Nella cava di Lelgio vengono depositati materiali vari (non solo compostaggio). Chi ha le chiavi
per entrare? Ideale sarebbe prevedere un piccolo parco per bambini; siamo stati incoraggiati a
preparare un progettino.
La signora Erna Notari, invitata dalla presidente, ha illustrato il suo intervento, molto ben documentato, per migliorare le coincidenze degli autopostali (casi in cui si perde la coincidenza per 1-2 minuti!).
La sua azione ha ottenuto dei risultati positivi ed è un bell’esempio di come ci si può muovere
privatamente.
Esprimiamo viva gratitudine al Municipio, che ha cura dei suoi quartieri, e ai due Municipali Besomi e
Menghetti che hanno dedicato tempo e pazienza alla nostra Assemblea.

Per il comitato dell’Assemblea del Quartiere di Odogno

Erina Forni Belli
Presidente

Claudia Deluigi
Segretaria

Allegati: - Verbale dell’Assemblea del 20.04.2010;
- Documentazione della signora Kuster;
- Documentazione fotografica della signora Deluigi;
- Copia lettera indirizzata all’ Ente Turistico Valli di Lugano.
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