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Assemblea del Quartiere di Odogno 

c/o Erina Forni Belli  

Lelgio, 6951 Odogno 

 

 

 

 

 Lodevole 

 Municipio di Capriasca 

 6950 Tesserete 

 

 

 

 

 Odogno, 8 giugno 2011 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 12.05.2011 

 

L’Assemblea si è riunita presso il Centro Barambana di Odogno, con inizio alle ore 20:35, condotta 

dalla Presidente Erina Forni Belli. 

 

Sono presenti 29 persone così ripartite: 17 di Lelgio, 6 di Odogno, 3 di Bettagno e 1 di Pezzolo; 

 i rappresentanti del Municipio sono gli onorevoli Matteo Besomi e Erminio Della Torre. 

 

Ordine del giorno: 

1. Assemblee di quartiere sul sito Web di Lelgio 

La Presidente informa che, grazie alla disponibilità di Gabriele Rovelli e Lorenzo Mini, abbiamo 

potuto pubblicare sul sito www.lelgio.ch i verbali degli anni precedenti e pubblicheremo i futuri. 

Il nuovo sito del Comune di Capriasca è tuttora in elaborazione. 

2. Resoconto e bilancio delle attività svolte 

La Presidente illustra brevemente i lavori svolti dal Comune e ringrazia per: 

- applicazione rete metallica su ponte all’inizio di Via Pietro Lepori a Bettagno; 

- sostituzione panchina zona “Migodo”; 

- sistemazione corretta del cartello del sentiero in zona parco giochi a Lelgio; 

- intervento all’acciottolato del nucleo di Lelgio; 

- maggior collaborazione per lo sgombero neve a Pezzolo. 

La stessa fa notare che il Municipio risponde alle nostre lettere nell’arco di una settimana, ma 

quando dice che “farà sapere”, poi non lo fa. 

3. Nuove richieste da parte dell’assemblea e domande ai nostri municipali 

 Due persone sono intervenute per sottolineare che l’intervento all’acciottolato di Lelgio non è 

stato svolto rispettando il valore storico del selciato del nucleo. Il tratto seguente alla piazzetta 

era già stato rifatto a regola d’arte a seguito di un intervento di canalizzazione ed è tuttora 

intatto. 

Si chiede pertanto di evitare lo stesso errore in altri acciottolati della Capriasca e di prendere in 

esame anche quello di Pezzolo. 

 Si chiede di valutare con il servizio postale la possibilità di posticipare di 10 min. la partenza 

dell’autopostale Tesserete-Lelgio del pomeriggio per mancata coincidenza con quello che 

arriva da Taverne. 

 Si propone di organizzare più attività culturali, corsi ecc.. 

La presidente ricorda a tutti che eventuali iniziative personali sono ben accette, ma non si 

devono inventare dei bisogni. 

http://www.lelgio.ch/
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 Si chiede maggiore informazione alla popolazione sulle prospettive del Comune in quanto 

membro del progetto “Città dell’energia” (es.: lampade comunali a basso consumo energetico, 

ecc.) 

Il Signor Della Torre comunica che prima della seconda fusione è stato svolto, da parte degli 

studenti, un censimento delle lampade comunali con l’obbiettivo di sostituirle. Nel progetto si sta 

valutando se  illuminare o no i nuclei e i percorsi casa-scuola e, se si, quanto. 

 Si segnala che il centro di raccolta carta a Lelgio è sempre pieno durante tutta la settimana 

quando si sa che il ritiro è ogni 15 giorni, il mercoledì; 

È richiesta pertanto una maggiore disciplina da parte degli utenti residenti. 

 Si risolleva il problema della velocità di transito nei nuclei e fuori. Hanno provato con gentilezza, 

come suggerito dai municipali l’anno scorso, ma il risultato è il contrario. 

Signor Besomi: Il progetto per l’introduzione delle zone a 30 km/h è in corso ed effettivamente il 

traffico è aumentato anche a causa della meta di soggiorno di Gola di Lago. 

Signor Della Torre: meno di 5000 passaggi non sono sufficienti per motivare interventi di peso. 

 Si segnala la presenza di un rimorchio parcheggiato sul marciapiede all’uscita di Pezzolo, a 

destra prima della curva, che intralcia il passaggio dei pedoni mettendoli di conseguenza in 

pericolo. La polizia è già stata informata, ma senza risultato. 

 Si chiede di installare anche a Pezzolo dei distributori di sacchetti per escrementi dei cani. 

 Vengono presentate le foto di interventi auspicabili a Bettagno: 

- Ringhiera arrugginita e pericolante, da 8 mesi segnalata con un nastro bianco e rosso; 

- Posa di un lampione all’inizio della zona abitata (case nuove); 

- Posa di un guard rail sopra le case nuove: di chi la competenza? Comune o privato? 

- Messa in sicurezza di massi pericolanti nel “parcheggio” ex entrata cava; 

- Muro pericolante nel viale “In di Fregèer”;  

 Ci si chiede chi è il proprietario del vaso di fiori posato alla fine della strettoia di Lelgio; 

ci si chiede chi può aver dato il permesso di posarlo. 

 Si segnala che la strada per Gola di Lago pende sempre di più verso le case sottostanti; quando 

piove l’acqua si incanala invadendo le proprietà. Malgrado sopralluoghi dell’ufficio tecnico, 

non è ancora stato fatto nulla. 

 Si chiede di intervenire presso gli incaricati affinché nella Strada di Redo le piazzole di scambio 

di transito vengano anch’esse sgomberate dalla neve. 

Il Signor Della Torre propone di segnalare subito se il lavoro non è svolto correttamente. 

 Si chiede di delimitare meglio la separazione dei posti nel parcheggio comunale di Odogno, per 

un miglior sfruttamento; si chiede inoltre più buonsenso da parte della polizia prima di applicare 

multe di parcheggio agli abitanti. 

 Si chiede agli automobilisti di prestare più attenzione alla migrazione primaverile dei rospi. 

4. Presentazione del progetto per la cava di Lelgio preparato da Marco Da Rold 

Viene distribuita la proposta di sistemazione della ex cava di Lelgio preparata da Marco Da Rold, 

come da suggerimento di Matteo Besomi durante l’assemblea 2010. 

Si fa notare che tuttora vengono effettuati degli scarichi abusivi di materiali inerti. 

Si chiede come prevede di destinare la zona il Comune. 

Il Signor Della Torre risponde che per iniziative di questo tipo il Municipio è favorevole; ben venga 

quindi il campetto giochi. Poi informa che il nuovo PR prevede la destinazione del terreno per 

“agevolazioni abitative”, ma ci sono diversi fattori che influiscono negativamente. 

5. Commento alla festa del 2010 con la Filarmonica Capriaschese 

La festa dello scorso anno è riuscita molto bene e tutti sono stati contenti. 
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6. Commento all’assemblea dei Presidenti di quartiere della Capriasca 

La  Presidente informa i presenti sugli interventi del Collegio dei Presidenti di quartiere: 

- apertura della sala d’aspetto ARL non alle 6.00 come risposto da ARL; inviato lettera. 

- bus sovraffollato alla corsa delle ore 7.00; 

- richiesta di posa di un corrimano sul marciapiede che scende in stazione (x ghiaccio + anziani) 

7. Vandalismi 

La Signora Angela Piccardo è scoraggiata dal comportamento dei giovani e sta riflettendo se 

gestire ancora il centro Barambana. Il problema non è all’interno, ma all’esterno (danni auto, urla, 

sporcizia, ecc.) 

Si fa notare che il centro giovani di Bidogno funziona perché è nato da loro ed è sorvegliato da 

adulti. 

Si informa i presenti che le feste GOA sono autorizzate dal patriziato e sorvegliate dalla Polizia. 

8. Ringraziamento alle persone che animano il quartiere 

Erina Forni Belli si congratula per le attività organizzate nelle singole frazioni, che rendono il 

quartiere animato. 

9. Nomine statutarie 

A causa dell’imminente trasloco da Lelgio a Tesserete, Erina Forni Belli presenta le dimissioni dal 

comitato del quartiere e annuncia la disponibilità di Erico Galli quale subentrante. 

Erico Galli viene nominato nuovo Presidente con un applauso dall’assemblea, che riconferma 

anche gli attuali membri di comitato. 

Il municipale Erminio Della Torre,  ringrazia a nome del Municipio Erina Forni Belli per il prezioso 

lavoro svolto ed Erico Galli per l’impegno assunto. 

10. Eventuali 

 Nessuno 

 

 

L’Assemblea termina alle ore 23.00. 

 

 

 

Per il comitato dell’Assemblea del Quartiere di Odogno 

 

 

 

 Erina Forni Belli Claudia Deluigi 

 Presidente Segretaria 


