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Saluto dal sindaco 
 
Care concittadine, cari concittadini, 
Care amiche, cari amici, 
 
con molto piacere vi inviamo, come di consueto prima delle feste Natalizie, il 
bollettino informativo del Municipio per il 2012. È stato un anno lungo, se penso 
alle molte cose che sono avvenute e che sono state realizzate, ma allo stesso 
tempo corto se penso a quanto velocemente è passato il tempo.  
 
Sembra ieri la domenica dell’elezione del sindaco, resasi necessaria dopo che 
Marco (20 anni da sindaco) e Herwig hanno deciso di non ricandidarsi. 
Innanzitutto porgo a loro i miei più sentiti ringraziamenti per l’ottimo lavoro 
svolto e l’impegno che entrambi hanno dimostrato per il paese. Un grande grazie 
anche alla nostra segretaria comunale Lidia, che con il suo impegno, le sua 
disponibilità, e non da ultimo, le sue competenze mi ha facilitato molto 
l’inserimento in questa nuova avventura.  
 
La nuova organizzazione del Municipio, volta a rispondere al meglio alle esigenze 
della popolazione, così come i nominativi che assumeranno una carica pubblica 
nel corso di questa legislatura li trovate all’interno del Bollettino. Come Municipio 
ci impegneremo al massimo per migliorare ancora la qualità di vita nel Comune. 
Aiutateci anche voi, collaborando e partecipando attivamente alla vita del paese. 
Ne vale la pena!  
 
Non mi resta che augurare a tutti voi, care concittadine, cari concittadini, un felice 
Natale e un ottimo anno nuovo! 
 
Kaspar Weber 
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Municipio di Miglieglia 2012 - 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DANIEL MÜLLER  
VICE SINDACO 

 
Pianificazione e Territorio 

 
Pianificazione territorio 

Edilizia pubblica 
Ambiente, ecologia, rifiuti 

Acqua e depurazione 

KASPAR WEBER  
SINDACO 

 
Finanze e amministrazione 

 
Finanze e economia 

Amministrazione Turismo 
Informazione e 
comunicazione 

ROBERTO JOOS 
MUNICIPALE 

 
Edilizia 

 
Edilizia privata 
Stabili comunali 

Sport e tempo libero 

FABIA ORLANDO  
MUNICIPALE 

 
Istruzione e socialità 

 
Educazione 
Sicurezza 
Socialità 

Trasporti, traffico 

LORENZA LORENZETTI 
MUNICIPALE 

 
Culto e cultura 

 
Parrocchia e cimitero 

Patriziato 
Cultura e tradizioni 

Anziani 
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Assemblea costitutiva 2012-2016  
 
    
Ufficio presidenziale Muschietti Gianni (Presidente) 
  Ferretti Romano (Vice Presidente) 
  Lunghi Ervino (Scrutatore) 
  Lopez Loredana (Scrutatore) 
Commissione della gestione Butti Ferril Villavicencio Daniela (Membro) 
  Gasperi Stefano (Membro) 
  Bertoni Roberta (Membro) 
  Muschietti Gianni (Supplente) 
  Ferretti Romano (Supplente) 
Associazione dei comuni Müller Daniel (Delegato) 
Regione Malcantone Kaspar Weber (Delegato) 
  Muschietti Gianni (Supplente) 
  Lorenza Lorenzetti (Supplente) 
Consorzio Alto e Medio Ferretti Romano (Delegato) 
Malcantone per raccolta rifiuti Daniel Müller (Supplente) 
Ass. per l'assistenza e la cura Lunghi Joos Gisella (Delegato) 
a domicilio del comprensorio Lorenza Lorenzetti (Supplente) 
Malcantone-Vedeggio   
 

  DELEGATI 
Ente intercomunale protezione Gasperi Michele (Delegato) 
civile Lugano-Campagna Orlando Fabia (Subentrante) 
Consorzio scuola elementare Orlando Fabia (Delegato) 
Bedigliora Lorenzetti Lorenza (Delegato) 
Commissione della gestione Carrara Romina (Delegato) 
consorzio SE Bedigliora   
Commissione scolastica Butti Ferril Villavicencio Daniela (Delegato) 
intercom. scuola media   
Corpo pompieri di montagna Gasperi Michele (Delegato) 
  Orlando Fabia (Supplente) 
Ente Turistico del Luganese Weber Kaspar (Delegato) 
  Lorenzetti Lorenza (Subentrante) 
Consorzio depurazione acque Marcozzi Marco (Delegato) 
Alto Malcantone Müller Daniel (Membro comm. gestione) 
Consorzio Trema Lunghi Ervino (Delegato) 
  Gasperi Michele (Supplente) 
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Cancelleria Comunale 
 
Segretaria comunale: Lidia Soldini 
Aiuto temporaneo: Moira Fonti 
Operaio comunale: Ervino Lunghi 
Usciere comunale: Loredana Lopez 
 
Orari d’apertura: mercoledì dalle 14:00 alle 16:00 

venerdì dalle 09:00 alle 11:00 

Contatti:   Tel. 091/609.12.31       Fax. 091/609.21.24      
e-mail: miglieglia@bluewin.ch 

 
 
Ufficio Tecnico Intercomunale 
 
Tecnico comunale: Arch. Marco Bausch 

Contatti: Tel. 091/606.27.25   Fax. 091/606.30.23    Cell. 079/368.85.57 
e-mail: uti@pura.ch 

 

 
Ra Boteghina (e ConProBIO) 

La bottega oltre a vendere prodotti di prima necessità offre la possibilità di 
acquistare prodotti Bio, su ordinazione, nonché prodotti dell’Azienda agricola 
Rampiga di Bedigliora. 

Orari d’apertura: lunedì-sabato dalle 08:00 alle 10:00. 
Responsabile: Lopez Loredana; Tel. 091/609.23.48. 
 

 
Nuovo sito internet 

A partire dall’anno prossimo sarà operativo il nuovo sito internet del Comune di 
Miglieglia, vi aspettiamo tutti su 

www.miglieglia.ch. 
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Assemblea del 10 dicembre 2012 

- Approvazione del preventivo 2013 del Comune: spese per ca. 
fr. 1'192'649.67, ricavi pari a ca. fr. 579'880.00, fabbisogno (da imposte 
comunali) per fr. 612'769.67.- 

- Approvazione del preventivo 2013 dell’Azienda acqua potabile di   Miglieglia: 
spese per ca. fr. 77'250.33.-, ricavi per ca. fr. 73'410.00.- con un disavanzo di fr. 
3'840.33 

- Stanziamento di un credito di fr. 14'333.30 per il risanamento del tetto 
dell’edificio scolastico consortile con sede a Bedigliora. 

Il Municipio invita tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni a partecipare alle 

assemblee comunali, così importanti per decidere il futuro del nostro Comune. 

 
 

Novità dagli Enti 

L’Ente turistico del Malcantone ha proceduto con la fusione con Lugano Turismo 
costituendo il nuovo Ente turistico del Luganese. Con questo passo è stata creata 
un’organizzazione in grado di gestire al meglio l’intera destinazione del Lago di 
Lugano 
  
A seguito della costituzione dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese, 
l’Associazione dei comuni Regione Malcantone si avvicina allo scioglimento, 
previsto per la primavera 2013. Rimarrà invece attiva la Conferenza dei sindaci del 
Malcantone.  

 

 

Incontro con i diciottenni 

Si è svolto il 20 ottobre scorso, l'incontro con i diciottenni residenti nei Comuni di 
Astano, Bedigliora, Croglio (Comune organizzatore), Curio, Miglieglia, Novaggio e 
Pura. L’incontro si è svolto al Centro Lusc dove il signor Federico Soldati ha 
intrattenuto i presenti con uno spettacolo di magia. 
I nostri migliori auguri vanno a tutti i 18enni e in particolare ai tre ragazzi domiciliati 
nel nostro Comune. 

 

Informazione sicurezza 

Invitiamo tutti i genitori a non far giocare i bambini sul piazzale della funivia del 
Monte Lema, in quanto l’area è adibita a posteggio ed è pericolosa. 
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Campane 
 
Serata pubblica: 

il Municipio in data 01.10.2012 ha 
organizzato una serata pubblica di 
discussione sul rintocco notturno delle 
campane. La serata ha riscosso un 
notevole interesse da parte della 
cittadinanza. 

 

Risultato del sondaggio: 

il sondaggio sui rintocchi notturni delle 
campane ha dato il seguente esito: 

Schede inviate 228 100% 
Schede ritornate 165   72% 

Nessuna preferenza 3    2% 
Desidero mantenere i battiti delle   
campane allo stato attuale. 91   55% 

Desidero modificare i battiti delle campane  
e interrompere i rintocchi durante la notte  71    43% 

 

 

Decisione del Municipio: 

Il Municipio di Miglieglia, preso atto della maggioranza di cittadine e cittadini 
(55%) che desiderano mantenere i battiti delle campane allo stato attuale e 
considerato che il campanile è di proprietà della Parrocchia di Miglieglia ha deciso 
di non intervenire per modificare il battito delle campane durante le ore notturne. 
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Trasporto bambini e allievi 

 
Vi ricordiamo gli orari di partenza e di arrivo a Miglieglia del pulmino validi per 
l’anno scolastico 2012/2013: 
 

 Partenza Arrivo a Miglieglia 

Scuola elementare 08:00 16:30 (mercoledì: 11:45) 
Scuola infanzia 08:30 15:35 (mercoledì: 11:15) 
 
Inoltre vi confermiamo che anche le bimbe e i bimbi di tre anni possono di nuovo 
pranzare all’asilo. 

 
 

Centro giovanile 

Il Centro giovani di Curio è una struttura che si rivolge agli adolescenti del 
Malcantone (ragazzi tra i 12 e i 18 anni) offrendo uno spazio dedicato al loro 
tempo libero. Questa struttura svolge il suo operato all'interno del centro 
ricreativo San Giuseppe di Curio, che dispone di un grande salone e di una cucina. 
Il centro è aperto normalmente il venerdì sera dalle 20:00 alle 23:00. 
Maggiori informazioni sul sito web centrogiovanicurio.jimdo.com. 
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Nuova raccolta separata della plastica  
 
 
 
Il Municipio invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare al riciclaggio 
della plastica (flaconi, PPE e PE) e a utilizzare il un nuovo apposito contenitore 
presso la raccolta dei rifiuti in “Bisada”.  
 
 
Attenzione buttare solo flaconi e altri contenitori di plastica puliti. Non gettare in 
questo contenitore imballaggi di alimentari (latte, yogurt, bibite varie, olio, ecc.). 
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Piscina di Sessa 
 
 
 
Nel corso dell’inverno 2011 la piscina di Sessa, anche grazie al contributo del 
nostro Comune è stata rinnovata. Da luglio 2012 è di nuovo in funzione. 
 
 
Per poter beneficiare dello sconto gli interessati sono pregati di rivolgersi alla 
Cancelleria Comunale e ritirare il proprio tesserino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tariffe 2012 domiciliati: 

Adulti      fr.  6.-         /  7.50 (domenica e festivi) 
Bambini (4-15 anni)   fr.  3.50      /  4.-  
Famiglia (2 adulti e bambini)  fr. 17.- 
Abbonamenti stagionale adulti     140.- 
Abbonamenti stagionale adulti bambini   84.- 
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Monte Lema 
 
 
Durante i mesi estivi sono tante le attività e le manifestazioni proposte dalla 
Monte Lema SA. Dalle passeggiate al chiaro di luna, al guardare sorgere il sole. 
Dall’osservazione delle stelle di San Lorenzo, al festeggiare la festa nazionale 
Svizzera. Avvenimenti e festeggiamenti che possono essere vissuti sia in 
compagnia che in solitudine. Il divertimento non mancherà. 

 

 

Apertura e chiusura stagione 2013: 

da sabato 30 marzo 2013 a domenica 10 novembre 2013 

 

Orari d’apertura: 

orario estivo 08:30 – 17:30      orario invernale 09:00 – 17:00 

Tariffe, offerte speciali e corse speciale durante la chiusura sono consultabili sul 
sito web www.montelema.ch  
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