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SALUTO DEL SINDACO
Care Concittadine, Cari Concittadini,
il Municipio e la Cancelleria comunale hanno il piacere di presentarvi il nuovo Bollettino
informativo del nostro Comune. Anche quest’anno contiene molte informazioni utili su
Miglieglia e un resoconto delle attività e delle proposte del nostro territorio. Sulle ultime pagine
trovate anche una serie di foto per ricordare la giornata di festa dell’8 dicembre, con il pranzo
offerto agli anziani e l’arrivo di San Nicolao.
Per restare sempre aggiornati su tutte le attività e le
informazioni importanti sul Comune, vi invito a visitare il
nostro sito www.miglieglia.ch.
Il 2015 è stato un anno molto particolare, contraddistinto
purtroppo da avvenimenti internazionali inquietanti. Anche
Miglieglia è stata direttamente confrontata, ospitand0 alcuni
rifugiati in case private. Non possiamo che sperare che la
situazione geopolitica migliori prima possibile. Anche il
cambiamento climatico in atto desta una certa
preoccupazione e lo abbiamo constatato anche nel nostro
Comune. Solo grazie alla collaborazione di tutti abbiamo
potuto ridurre i consumi e garantire l’approvvigionamento
idrico a tutti gli abitanti.
Con la fine del 2015 sta terminando anche la mia prima legislatura in qualità di Sindaco. Questi
anni sono stati molto impegnativi e non è stato facile trovare tutto il tempo necessario, ma
sono sicuro che ne sia valsa la pena e di aver potuto contribuire a mantenere un’elevata qualità
di vita che contraddistingue il nostro paese. Ringrazio per il sostegno e la preziosa
collaborazione i colleghi di Municipio e tutto il personale.
Concludo augurando a tutti voi un Felice Natale e un Anno Nuovo ricco di soddisfazioni!
Kaspar Weber

Municipio
Kaspar Weber (Sindaco – Dicastero Finanze e Amministrazione)
Roberto Joos (Vice Sindaco – Dicastero Edilizia)
Fabia Orlando (Municipale – Dicastero Istruzione e socialità)
Michele Gasperi (Municipale – Dicastero Territorio e Approvvigionamento idrico)
Lorenza Lorenzetti (Municipale – Dicastero Culto e Cultura)

Amministrazione Comunale
Segretaria comunale:
Funzionaria amministrativa:
Tecnico comunale:
Operaio comunale:

Lidia Soldini
Moira Fonti
Francesco Soldati
Ervino Lunghi
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Cancelleria
Contatti Cancelleria:

tel. 091/609.12.31
fax. 091/609.12.24
e-mail: miglieglia@bluewin.ch
sito web: www.miglieglia.ch
orari d'apertura: me 14.00-16.00 / ve 14.00-16.00

Contatti Ufficio tecnico

tel. 091/606.27.25
fax. 091/606.30.23
e-mail: uti@pura.ch
orari d'apertura: lu-ve 09.30-11.30/me 14.30-16.30

Ra Boteghina
La bottega di paese è sempre a vostra disposizione, oltre a vendere prodotti di prima necessità
offre la possibilità di acquistare prodotti biologici, 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.

Gruppo Ricreativo – Programma manifestazioni 2016
Maggio 2016 - Festa di Primavera
Settembre 2016 - Mercatino brocante
Dicembre 2016 - Pranzo anziani

Nomina Kaspar Weber
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) ha nominato Kaspar Weber
quale nuovo vicedirettore ed entrerà in carica a partire dal 1° marzo 2016.
Il Municipio, l'Amministrazione comunale e tutta la popolazione di Miglieglia si congratula con il
nostro Sindaco per l'importante traguardo raggiunto, facendogli gli auguri per un futuro ricco
di soddisfazioni.

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA DICEMBRE 2015

ASSEMBLEA COMUNALE
Prima assemblea comunale ordinaria, riconvocata il 18 maggio 2015
Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria
del 15.12.2014 riconvocata in data 22.12.2014.
Approvazione consuntivo 2014 del Comune.
Approvazione consuntivo 2014 dell’Azienda Acqua Potabile di
Miglieglia.
Approvazione consuntivo 2014 del Consorzio Scuola
Elementare di Bedigliora.
Modifica dell’art. 17 dello Statuto del Consorzio
Approvvigionamento Idrico del Malcantone (CAIM).

Seconda assemblea comunale ordinaria, riconvocata il 21 dicembre 2015
Ordine del giorno1:
Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 11.05.2015 riconvocata in
data 18.05.2015.
Approvazione preventivo 2016 del Comune.
Approvazione preventivo 2016 dell’Azienda Acqua Potabile di Miglieglia.
Approvazione preventivo 2016 del Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora.
Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2016.
Richiesta di un credito supplementare di CHF. 15'000.00 per la ristrutturazione parziale del
piano terreno della casa comunale con cambio di destinazione parziale dell'utilizzo per la
formazione di un nuovo ambulatorio e un'area ricreativa.

1

Al momento della redazione del bollettino non si conosce ancora l’esito dei lavori assembleari.

Purtroppo anche quest’anno entrambe le assemblee sono state riconvocate,
in quanto non è stato raggiunto il necessario quorum (20 persone)
alla prima convocazione!
Il Municipio invita tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni a
partecipare alle assemblee comunali, così importanti per il nostro Comune.
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Piscina Grappoli
La nuova piscina di Sessa, anche grazie al
contributo del nostro Comune, è aperta
tutta l’estate.
Per poter beneficiare dello sconto gli
interessati sono pregati di rivolgersi alla
Cancelleria Comunale e ritirare il proprio
tesserino.
Tariffe 2016 domiciliati:
Adulti
Bambini (4-15 anni)
Famiglia (2 adulti e bambini)
Abbonamenti stagionale adulti
Abbonamenti stagionale bambini

fr. 6.fr. 3.50
fr. 17.fr. 240.fr. 140.-

/ 7.50 (domenica e festivi)
/ 4.- (domenica e festivi)

Splash & SPA Tamaro
Il Municipio di Miglieglia grazie all’accordo preso con
la Splash & SPA Tamaro SA è lieto di comunicarvi che
sono disponibili in Cancelleria i buoni per la
nuovissima struttura di Rivera, a un prezzo di favore
con uno sconto del 20%.
I buoni, da fr. 20.- (valore 25.-) o fr. 28.- (valore 35.-),
possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di biglietto
d’entrata. Raccomandiamo a famiglie, gruppi e
associazioni di preavvisare con anticipo il loro
interesse onde permettere al Comune di avere a disposizione il numero desiderato di buoni.

Monte Lema – Stagione 2016
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.
Tariffe, orari, offerte speciali e corse speciali durante la
chiusura
sono
consultabili
sul
sito
web
www.montelema.ch
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Midnight sport
Il Comune di Miglieglia ha aderito all’interessante iniziativa che offre alle ragazze e ai ragazzi
della scuola media la possibilità di trascorrere il sabato sera presso la palestra di Bedigliora,
facendo diverse attività ludiche e sportive, divertendosi insieme. Chi fosse interessato a seguire
Midnight Sport Lema oltre alla pagina Facebook/Midnight Sport Lema può leggere il magazine
del progetto in cui settimanalmente si aggiornano le informazioni sugli eventi proposti:
http://www.ideesportworknet.ch/it/magazine/standort/343370

Centro giovanile
A seguito di una sensibile diminuzione dei
partecipanti e considerato l'apertura del Midnight
Sport a Bedigliora, ha deciso di chiudere
provvisoriamente il Centro.
Se in futuro si verificherà una maggiore affluenza di
giovani della regione, non è escluso che il Centro
possa riaprire.

Fondazione Dott. Agostino e Haezel Soldati
Da oltre 50 anni la Fondazione Dott. Agostino e Haezel Soldati, destina alle famiglie di ogni
bambino/a nato/a o residente nel Malcantone, bisognoso di cure speciali, i cui costi non
possono essere sostenuti dalla famiglia, un piccolo contributo in denaro.
La richiesta per l'ottenimento del contributo deve essere sottoposta al Consiglio di Fondazione
allegando copia del certificato di nascita e, a norma di regolamento, la notifica di tassazione più
recente.
Per interessati contattare: Fondazione Dott. Agostino e Haezel Soldati - Via Industria - 6933
Muzzano / Tel. 091 960.31.31 - Fax 091 960.31.55

Teatro di Banco
L’Osteria Teatro di Banco offre un programma
culturale di musica/teatro/danza/intrattenimento
molto
interessante
con
numerose
rappresentazioni durante tutti i fine settimana
dell’anno. Per maggiori informazioni potete
visitare il sito www.teatrodibanco.ch.
Contatto:

via Teatro 9
6981 Banco
+41 79 268 63 28
info@teatrodibanco.ch
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DIREZIONE SCOLASTICA UNIFICATA
All'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 è entrata in vigore la Direzione scolastica unificata alla
quale fanno capo gli istituti scolastici dei Comuni di Astano, Bedigliora, Croglio, Curio,
Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa.
Il ruolo di Direttore è stato assunto da SANDRO BAGGIO, 43enne di Caslano. Dal 1997 insegna
agli apprendisti meccanici; prima presso la SPAI di Bellinzona (scuola professionale artigianale e
industriale), poi presso la sede di Biasca di cui è stato il vicedirettore dal 2010 a fine agosto 2015.
Attualmente il direttore sta concludendo il percorso formativo GeFo (gestione della formazione
per dirigenti di istituzioni formative).
La sede della Direzione scolastica attualmente si trova presso Villa Alta a Novaggio.

Trasporto bambini e allievi
Vi ricordiamo gli orari di partenza e di arrivo a Miglieglia dell’autobus:
Scuola Elementare:

partenza alle 8:00
arrivo a Miglieglia alle 16:30 (mercoledì: 11:45)

Scuola Infanzia:

partenza alle 8:30
arrivo a Miglieglia alle 15:35 (mercoledì: 11:15)

AVVISO: A partire dal 1 novembre 2015 – per motivi di sicurezza - la fermata
dell'Autopostale per gli allievi è stata spostata su Piazza del Mulo.
Pertanto i ragazzi che vanno alla Scuola Media devono prendere la posta alla
nuova fermata.

CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE "MALCANTONE OVEST"
A partire dal 1 settembre 2015 è entrata in vigore la nuova Polizia intercomunale "Malcantone
Ovest", con sede a Caslano, che copre i territori di Astano, Bedigliora, Croglio, Curio, Magliaso,
Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa.
Il Corpo di Polizia è così composto:
PONTI Fabrizio - Comandante
BALLINARI Graziano - Sergente / Vice Comandante
MANTEGAZZI Giuseppe - Caporale
KELLER Renato - Appuntato
PIZZALI Jonathan - Agente
Contatti: Polizia Intercomunale "Malcantone Ovest" - Via Chiesa 2 - 6987 Caslano
Tel.: 091 611 83 60 / Fax: 091 606 28 57 / polizia@caslano.ch
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PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
Nuovo parroco
Alla fine di quest'estate Don Thomas Matoy e Don Dieudonné Diama hanno lasciato la nostra
comunità. A nome di tutta la popolazione li ringraziamo per il servizio pastorale svolto.
In loro sostituzione è stato nominato Mons. Taddeo Bieniek, sacerdote polacco nato a Lacko Polonia - il 29 gennaio 1957.
Nel 1977 è entrato nel seminario diocesano di Tarnòw.
Ricevuta l'ordinazione sacerdotale nel 1983, inizia il suo ministero pastorale quale vicario delle
Parrocchie di Zegocina e Knynica Zdròj.
Nel 1990 entra al servizio dell'Ordinariato militare in Polonia con il compito di cappellano della
Parrocchia militare di Varsavia.
Nel 2004 viene nominato Cappellano di Sua Santità con il titolo di Monsignore e nel 2005
otteneva la promozione al grado di colonnello dell'Esercito polacco. In seguito viene nominato
Vicario episcopale per i veterani di guerra.
Nel 2014 entra al servizio della Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio Mirteto in Italia.

LA PARROCCHIA DI
MIGLIEGLIA INVITA LA
POPOLAZIONE ALLA
SANTA MESSA DELLA
VIGILIA DI NATALE CHE SI
TERRÀ ALLE ORE 22.45.
PER CHI HA PIACERE,
DOPO LA FUNZIONE,
VERRÀ OFFERTO VIN
BRULÉ E PANETTONE.
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AGGIORNAMENTO PROGETTI
Nuovo Istituto Scolastico Medio
Malcantone
Data
Novembre 2015
Settembre 2015
Agosto 2015
Maggio 2015
Marzo 2015
Febbraio 2015
Gennaio 2015

Evento
Deliberate diverse opere fra cui quella dello scavo generale
Pubblicati sul Foglio Ufficiale i bandi di concorso
Preparazione della procedura Minergie
Rilasciata la Licenza Edilizia
Ratificato dalla Sezione Enti Locali il credito di costruzione
Pubblicazione la Domanda di costruzione
Posate le modine

Nuovo Eco Centro Miglieglia
Si prevede un investimento di CHF 178'500.-- per la realizzazione del progetto. Durante il mese di
novembre sono stati pubblicati i concorsi per le diverse opere. L'inizio dei lavori è previsto dopo
la metà di gennaio 2016.

Moderazione del traffico
Si prevede un investimento di CHF 94'252.-- per la realizzazione del progetto approvato a luglio
2014 dall’autorità cantonale.
Il sussidio cantonale ammonta a CHF 55’856.--.
Durante la pubblicazione avvenuta l'estate scorsa è stato interposto un ricorso. Il Consiglio di
Stato ha riconfermato la decisione del Municipio. Attendiamo la crescita in giudicato della
sentenza per procedere con i lavori.
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POPOLAZIONE COMUNE DI MIGLIEGLIA

Ciao a tutti, mi
chiamo Mael, sono
nato il 18 ottobre
2015 e sono
l'abitante più
giovane di
Miglieglia.

Aldina, nata
l'11 novembre
1926 è
l'abitante più
anziana di
Miglieglia.
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PRANZO ANZIANI - NATALE 2015
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SAN NICOLAO BAMBINI 2015

*Per le foto in questo bollettino si ringraziano Kaspar Weber, Luca Nocelli e Giona Orlando
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