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

Lodevole Municipio di Capriasca
6950 Tesserete

Lelgio, maggio 2009

Resoconto dell’Assemblea del Quartiere di Odogno del 23.04.2009
Vi trasmettiamo le richieste che la nostra assemblea ha deciso, a maggioranza, di sottoporvi.
Per tutte le frazioni:
• Attendiamo, con grande interesse, le serate informative promesse, sulla scuola nell’ex-caserma, sul PR,
sulla tassa sul sacco e Ecocentro.
• Tutti gli anni rinnoviamo la richiesta di un’accurata attenzione al traffico nei nuclei. Abbiamo più volte
proposto degli interventi. Sono state avvistate auto e moto lanciate a velocità tale che non si riesce ad
identificarle.
• Si è constatato che la Polizia non effettua ronde la notte e nei giorni festivi; basterebbero dei controlli
saltuari per scoraggiare i maleducati e i temerari.
• Gli orari dell’autopostale non sono adatti per le coincidenze Tesserete-Lugano e Tesserete-Taverne e
creano disagi soprattutto agli studenti (richiesta già inoltrata). Si propone una corsa unica e l’estensione
della zona dell’abbonamento Arcobaleno che oggi arriva solo fino a Pezzolo.
• In tutti i quartieri sono ritenuti insufficienti gli interventi di pulizia. Lo segnaliamo anche se siamo coscienti
che il nostro comprensorio si è molto ingrandito.
• Ringhiere di protezione arrugginite e poco sicure lungo i tragitti dei bambini che si recano a piedi alle
fermate scuolabus (Stradon da Bettagn e Ponte di Marca/Lelgio). Si propone l’aggiunta di una rete
metallica.
• Sia a Lelgio che a Pezzolo è necessario un intervento all’acciottolato. Il signor Rusconi ha effettuato un
sopralluogo a Lelgio un anno fa seguito da preventivo. Il costo d’intervento di una ditta specializzata
potrebbe diminuire se pianificato in blocco e allargato a più frazioni o quartieri?
• Fermate scuolabus senza pensilina coperta e vicine ai cassonetti dei rifiuti domestici (Pezzolo curva e
Odogno “Nei Paü”). È possibile valutare uno standard di Capriasca o dobbiamo limitarci ad esaminare i
singoli casi?
Odogno:
• Purtroppo per gli abitanti di Odogno il posteggio non basta più.
Al Comune si chiede di valutare la possibilità di demarcare ulteriori parcheggi nei seguenti punti:
- nel parcheggio, di fronte alla pensilina della fermata dell’autopostale;
- salendo, dopo la strettoia a destra, prima del sentiero per Bettagno;
- ancora salendo, prima del ponte, sulla sinistra, dove attualmente il fondo è sterrato.
Alla Polizia comunale si chiede più tolleranza verso gli abitanti, prima di distribuire le multe.
Lelgio:
• Ancora nessun intervento all’acciottolato nel nucleo; Il signor Rusconi, che ha effettuato un sopralluogo
un anno fa, ci ha assicurato d’aver inoltrato il preventivo. Si desidera essere aggiornati.
• Si segnalano (già fatto in precedenza) alberi pericolanti prima del parcheggio e dopo il nucleo a destra.
• La situazione dei posteggi abusivi è migliorata, ma raccomandiamo alla Polizia di continuare i controlli.
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Bettagno
• Si chiede l’installazione di lampioni lungo la strada di accesso alle nuove abitazioni, nonché in fondo alla
scalinata dell’Albo comunale del nucleo.
• Gli abitanti propongono la posa di ostacoli (p.es. fioriere) a delimitazione di parcheggi, per rallentare il
traffico.
Pezzolo
• Alcuni abitanti si occupano dello sgombero neve nel nucleo. Tocca a loro o possono chiedere aiuto al
Comune?
• Tombino dissestato da molto tempo, di fronte alla casa Tamburini. Si chiede di stabilizzarlo o spostarlo.
La serata è continuata toccando temi d’attualità.
La presidente ha riassunto la lettura dei questionari sottoposti ai diciottenni. Ha rivolto un appello affinché si
frequenti la Biblioteca della Scuola Media, ben fornita ed ora aperta al pubblico. Ha parlato del progetto “Nati
per leggere” a cui la Capriasca ha saggiamente aderito. Ha verificato che esiste l’interesse per un concerto nel
quartiere, con festa e animazione e ha rivolto un appello a volonterosi aiutanti del comitato.
Ha ringraziato Angela Piccardi, che da anni cura la gestione della “Barambana”, e tutte le persone che animano
il quartiere.

Nomine statutarie
Sono entrati, accolti calorosamente, due nuovi membri. Il comitato risulta così composto:
Erina Forni Belli, Lelgio, presidente
Claudia Deluigi, Bettagno, segretaria
Attilio Marcante, Lelgio, membro
Moreno Pacchiani, Odogno, membro
Angela Borrini, Lelgio, membro
Stefan Sberna, Pezzolo, membro
Esprimiamo viva gratitudine al Municipio per la cura e l’attenzione che ha per i suoi quartieri.

Per il comitato dell’Assemblea del Quartiere di Odogno

Erina Forni Belli
Presidente

Claudia Deluigi
Segretaria
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