BOLLETTINO
D’INFORMAZIONE
DEL
MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA

DICEMBRE 2018

AUGURI A TUTTI !
Care Concittadine, Cari Concittadini,
come di consueto prima delle Feste natalizie, vi inviamo il bollettino informativo
del Municipio per l’anno 2018. Ringrazio innanzitutto Moira che da diversi anni si
occupa della sua redazione e Sabrina che ha iniziato in gennaio la sua nuova sfida
professionale quale Segretaria comunale. Una sfida sicuramente avvincente ma
anche molto impegnativa. Un ringraziamento particolare va anche a Lidia, che per
anni ha gestito molto bene l’amministrazione comunale e che in gennaio ha deciso
di andare in prepensionamento.
Una nota positiva di fine anno è stata la massiccia presenza all’assemblea di dicembre. Dopo molto anni nei
quali non raggiungevamo più il quorum alla prima convocazione, erano presenti 30 persone, tra cui anche
tre diciottenni. Grazie per la vostra partecipazione alla vita pubblica, così importante per il nostro futuro.
Miglieglia è un paese molto vivo e in continuo sviluppo. Anche quest’anno vi sono alcuni progetti e diverse
novità interessanti. Dopo aver terminato la realizzazione del nuovo ecocentro, l’anno prossimo verrà
introdotta la tassa sul sacco e ridotta la tassa base. Il nostro auspicio è che possano calare i costi
complessivi della raccolta e ridurre lo smaltimento dei rifiuti, portando così benefici sia alla popolazione,
che all’ambiente. Si potranno acquistare i nuovi sacchi di color giallo a partire da metà gennaio e la nuova
raccolta inizierà ad inizio febbraio 2019.
A nome di tutto il Municipio e dell’Amministrazione Comunale, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie
buone Feste e un sereno anno nuovo!
Kaspar Weber, Sindaco

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

Sabrina Poncini
Moira Fonti
Francesco Soldati
Ervino Lunghi

Cancelleria
Contatti Cancelleria:

tel. 091/609.12.31
fax. 091/609.12.24
e-mail: info@miglieglia.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

Calendario elettorale 2019
10 febbraio 2019 - Votazione federale e cantonale
7 aprile 2019 – Elezioni cantonali 2019 (Consiglio di Stato e Gran Consiglio)
19 maggio 2019 – Votazione federale
20 ottobre 2019 – Elezioni federali 2019 (Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati)
17 novembre 2019 – Eventuale Elezione di ballottaggio per il Consiglio degli Stati
24 novembre 2019 – Votazione federale
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Gruppo ricreativo – Programma manifestazioni 2019
Maggio 2019 - Festa di Primavera
Settembre 2019 – Festa al Bosco e Mercatino brocante
Dicembre 2019 - Pranzo anziani

AMBULATORIO COMUNALE

Responsabile:
Ubicazione:
Orari di apertura:

Dr. Piero Guglielmetti
Casa comunale di Miglieglia – Sala al PT
tutti i mercoledì a partire dalle ore 09.00

Defibrillatore
Il Municipio di Miglieglia rende noto che, in collaborazione con la
Fondazione Ticino Cuore, un nuovo defibrillatore pubblico è stato
posato davanti alla stazione della Funivia Monte Lema SA (ex cabina
telefonica).

Scacchi
Sono presenti, sullo spiazzo sotto la casa comunale,
le pedine per giocare agli scacchi a disposizione di
tutta la popolazione.

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

partenza alle ore 8:10 (ritrovo ore 08.00)
arrivo a Miglieglia alle ore 16:15
(mercoledì: ore 12.00)

Scuola Infanzia:

partenza alle ore 8:10 (ritrovo ore 08.00)
arrivo a Miglieglia alle ore 15:35
(mercoledì: ore 12:00)

Orari validi fino alla fine dell'anno scolastico 2018/2019.
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ASSEMBLEA COMUNALE
Prima assemblea comunale ordinaria, riconvocata il
7 maggio 2018
-

-

Approvazione consuntivo 2017 del Comune (che chiude con
un disavanzo di 147'401.10).
Approvazione consuntivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile di
Miglieglia (che chiude con un avanzo di 10'847.64).
Approvazione consuntivo 2017 del Consorzio Scuola
Elementare di Bedigliora (che chiude in parità).
Abrogazione dell’articolo 47 del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di Miglieglia.

Prima assemblea comunale straordinaria, riconvocata il
24 settembre 2018
-

Sottoscrizione nuovo mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende
Industriali di Lugano (AIL SA).
Nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
Richiesta di un credito di CHF 95'000.—per la valorizzazione paesaggistica del colle Santo
Stefano.
Richiesta di un credito di CHF 537'531.—per la posa di nuove condotte di collegamento
della frazione Tortoglio al serbatoio Roncaccio e risanamento sorgente Fontana Maggiore.

Seconda assemblea comunale ordinaria del 10 dicembre 2018
-

Preventivo 2019 del Comune.
Preventivo 2019 dell’Azienda Acqua Potabile di Miglieglia.
Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2019.

Il Municipio invita tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni a partecipare alle
assemblee comunali, così importanti per il nostro Comune.

Prevenzione furti
-

In caso di assenza simulate una presenza in casa (timer per le luci)
Mettete al sicuro i vostri valori
Segnalate tutti i comportamenti o rumori sospetti al 117

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.uniti-contro-lo-scasso.ch.
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ATTIVITÀ RICREATIVE
Piscina Grappoli
La piscina di Sessa, anche grazie al contributo del
nostro Comune, sarà aperta tutta l’estate
(apertura prevista per il 18 maggio 2019).
Per poter beneficiare dello sconto gli interessati
sono pregati di rivolgersi alla Cancelleria Comunale
e ritirare il proprio tesserino.
Tariffe 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)

Miniera d’Oro di Sessa
Lo scorso 29 aprile 2018 è stata ufficialmente inaugurata la
Miniera d’Oro di Sessa. Dal 2 febbraio 2019 si può visitare la
Miniera tutti i giorni su prenotazione (anche online), maggiori
informazioni sul sito internet www.minieradoro.ch.
Tariffe:
Prezzo intero
Adulti
Ragazzi (6-15 anni)
Bambini (3-6 anni)

CHF 15.-CHF 8.-gratuito

Famiglia/Gruppi/Ticino
Ticket
CHF 12.—
CHF 6.—

Monte Lema – Stagione 2019
Durante i mesi estivi sono tante le attività e le manifestazioni che proporrà la 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
Ricordiamo a tutti i cittadini che, per ottenere lo sconto
domiciliati del Comune di Miglieglia (biglietto andata e
ritorno CHF 10.--), bisogna richiedere la tessera della
Monte Lema presso la cancelleria comunale.
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Midnight sport
Il Comune di Miglieglia ha confermato l’adesione 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

Festa dei diciottenni della regione
Ha avuto luogo sabato 22 settembre 2018,
organizzato dal Comune di Astano, il
tradizionale incontro tra i diciottenni della
regione Malcantone Ovest. Il programma si è
svolto in due momenti distinti, con la visita alla
miniera d’oro di Sessa – particolarmente
apprezzata – cui ha fatto seguito la parte
ufficiale presso il Laghetto di Astano, alla
presenza della autorità politiche dei Comuni
interessati. A tutti i giovani presenti, oltre a un
ricco aperitivo, è stato offerto un omaggio a ricordo della giornata.

AGGIORNAMENTO PROGETTI
Parco giochi
A fine estate è stata sostituita la vecchia struttura presente al parco
giochi comunale (il legno della stessa era marcio e quindi
pericoloso da utilizzare) con un nuovo gioco in legno.

Valorizzazione paesaggistica del colle Santo Stefano
Il 24 settembre 2018, durante la prima Assemblea straordinaria, è stato approvato il credito di
CHF 95'000.—per la realizzazione del progetto. I lavori di valorizzazione inizieranno a febbraio
2019 e termineranno a maggio 2019.

Illuminazione pubblica
Durante il mese di settembre, in collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA),
sono state sostituite tutte le lampadine e le armature dell’illuminazione pubblica su tutto il
territorio comunale.
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PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
LA PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
INVITA LA POPOLAZIONE:
ALLA SANTA MESSA DELLA
VIGILIA DI NATALE CHE SI TERRÀ
LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ALLE
ORE 22.45.
ALLA SANTA MESSA DI SANTO
STEFANO PATRONO DI MIGLIEGLIA
CHE SI TERRÀ MERCOLEDÌ 26
DICEMBRE 2018 ALLE ORE 10.30.

NUOVI PICCOLI CITTADINI
Pubblichiamo la foto pervenutaci relativa al nostro cittadino più piccolo. Il Municipio gli augura ogni
bene e un futuro ricco di soddisfazioni.

Albisetti
Ethan
19 luglio 2018
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PRANZO ANZIANI DICEMBRE 2018
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PATRIZIATO DI MIGLIEGLIA
La casera tornerà presto a vivere
L’amministrazione patriziale ha il piacere di comunicare, alle cittadine e ai cittadini di Miglieglia,
tramite il bollettino comunale, che i lavori di sistemazione interna della Casera sono quasi
conclusi.
I lavori di recupero e restauro furono realizzati tra il 2007 e il 2008. I costi ammontarono a circa
230'000.-- franchi coperti in gran parte da sussidi e contributi pubblici e privati. Da segnalare
l’importante contributo di fr. 15'000.-- versato allora dal Comune di Miglieglia.
L’Ufficio patriziale si è adoperato per completare i lavori all’edificio, valorizzando l’importante
investimento già effettuato, affinché sia messo a disposizione dei cittadini patrizi e alle famiglie
domiciliate a Miglieglia. Il nuovo investimento ammonta a ulteriori. 15'000.-- franchi.

La costruzione vuole essere un’infrastruttura didattica per la protezione del paesaggio e della
natura come indicato nel piano regolatore comunale. L’utilizzo della casera sarà gestito
direttamente dall’ufficio patriziale che preparerà un piccolo regolamento d’uso con indicate le
modalità e i costi per l’affitto. Sarà qualcosa di simile a quanto già esistente per la baita
comunale.
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L’obiettivo principale è di cogliere questo favorevole momento
dove a Miglieglia vi sono numerosi bambini ai quali si vuole
cercare di fare scoprire loro il nostro territorio con delle piccole
emozioni. Non si vuole però
nemmeno dimenticare gli
anziani per i quali si vorrebbe
organizzare una volta l’anno
un momento di festa e di
unione agli alpetti.
Sarà una sorta di aula nel
bosco dove si potrà riscoprire
le attività agricole del passato
legate
soprattutto
alla
produzione
di
latte
e
formaggio. Si potrà inoltre vivere il territorio raccogliendo la
legna e accendere il fuoco per preparare un the, raccogliere le
castagne, osservare i girini che nuotano nelle pozze formatesi
in cantina.
L’occasione ci è gradita per ringraziare tutte le persone, non patrizie, che hanno accolto la
nostra richiesta di aiuto e hanno versato poco meno di fr. 2'000.-- da destinare alla casera.
L’inaugurazione è prevista nella primavera del prossimo anno.
Grazie di cuore a tutti e auguri di buone feste dal Patriziato di
Miglieglia
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ACCENSIONE ALBERO E SAN NICOLAO 2018

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
DAL MUNICIPIO E
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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