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

Lodevole
Municipio di Capriasca
6950 Tesserete

Odogno, 30 giugno 2011

Resoconto dell’Assemblea del quartiere di Odogno del 12.05.2011
Egregi Signori,
alla presenza dei Municipali Matteo Besomi e Erminio Della Torre, che ringraziamo, si è tenuta
l’Assemblea del Quartiere di Odogno.
Parecchie delle richieste sono state esaudite e ve ne siamo grati.
Segnaliamo, invece, che gli interventi che riguardano l’illuminazione, ricordati prima
dell’Assemblea con una nostra lettera di richiamo (21.02.2011) sono stati disattesi, malgrado
la vostra celere risposta (2.03.2011) che prometteva una presa di posizione prima
dell’Assemblea.
Sono uscite le seguenti richieste:


Per la ex. cava di Lelgio avevamo segnalato depositi abusivi di materiale vario e
manteniamo la nostra versione, diversa dalla vostra (lettera del 1.06.2010).
Marco Da Rold, su suggerimento di Matteo Besomi durante l’Assemblea 2010, ha
preparato un progettino, che alleghiamo; ci sembra una proposta sensata, creativa e
fattibile.



Si chiedono chiarimenti sul progetto “Città dell’energia”, di cui il Comune fa parte.



Ancora una volta esce il tema della velocità, comune a tutti i quartieri; possibile non si
possa fare niente?



C’è un rimorchio, fermo da mesi, sul marciapiede all’uscita di Pezzolo, in curva, e altri
ingombranti sono sparsi sul territorio ad qrrugginire; urgono controlli per la sicurezza degli
abitanti.



Vengono richiesti sacchetti per cani a Pezzolo.



Malgrado il sopralluogo dell’incaricato dell’ufficio tecnico, non è stato fatto niente per
ostacolare l’acqua che invade le proprietà di Lelgio sottostanti alla strada per Gola di
Lago; l’inconveniente che peggiora è già stato segnalato.
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Durante lo sgombero della neve vengono tralasciati gli spazi per lo scambio di transito e
la neve viene ammassata anche davanti a bucalettere e posteggi; si chiede di
intervenire presso gli incaricati.



Sono segnalati vandalismi al Centro Barambana di Odogno; la responsabile Angela
Piccardo, è decisa ad affittarlo solo a ragazzi fino ad una certa età.



Vengono presentate le foto di interventi auspicabili a Bettagno: ringhiera arrugginita e
pericolante, nuovo lampione all’inizio della zona abitativa, guard rail sopra le case
nuove, massi pericolanti nel “parcheggio ex cava”, muro pericolante nel sentiero.

La presidente, Erina Forni Belli, lascia Lelgio e quindi anche la carica di presidente. Ringrazia i
membri di comitato e tutti quanti l’hanno sostenuta; in primis il Municipio incoraggia a tener
viva l’Assemblea di Quartiere, ricca fonte di incontro e scambio.
Propone, al suo posto, Erico Galli, di Lelgio, contattato in precedenza, il quale accetta con
entusiasmo.
D’ora in avanti la corrispondenza dovrà essere spedita a :
Assemblea del Quartiere di Odogno, c/o Erico Galli, Lelgio, 6951 Odogno

Per il comitato dell’Assemblea del Quartiere di Odogno

Erina Forni Belli
Presidente

Claudia Deluigi
Segretaria

Allegati: - Verbale dell’Assemblea del 12.05.2011;
- Progetto campo giochi all’ex cava di Lelgio;
- Documentazione fotografica interventi a Bettagno;
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