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Care Concittadine, Cari Concittadini,
l’anno 2019 sta giungendo al termine ed è quindi per noi l’occasione
di presentarvi le attività e i progetti realizzati negli ultimi 12 mesi.
Come probabilmente saprete, si sta concludendo anche la mia
ultima legislatura, dopo 12 anni in Municipio, di cui otto da Sindaco.
Gli impegni famigliari e lavorativi sono aumentati molto negli ultimi
anni e mi sto accorgendo di non poter più dare il massimo per il
Comune. Insieme a me lasceranno anche Roberto (dopo “una vita”
passata nell’Esecutivo) e Maurizio. Un sentito ringraziamento ad
entrambi per il loro impegno a favore del nostro Comune. Insieme a Michele e Fabia, la nostra
Vicesindaco, siamo stati davvero una bella squadra.
Il periodo da sindaco è stato impegnativo, ma allo stesso tempo davvero interessante e
arricchente. Sono molti i progetti cha abbiamo realizzato, sempre volti a migliorare la qualità e i
servizi per i cittadini. Diversi di questi li ritroverete descritti e illustrati nelle prossime pagine.
L’aggregazione con i nostri Comuni vicini resta sicuramente una priorità e, malgrado i grandi sforzi
compiuti negli ultimi anni sia con il Dipartimento sia con i colleghi degli altri Municipi, non siamo
ancora riusciti a partire concretamente con un processo aggregativo. Siamo però molto vicini al
raggiungimento di questo traguardo e sono contento che i rapporti con la Sezione degli enti locali
sono molto buoni e vi è un grande apprezzamento verso il nostro lavoro.
In aprile 2020 ci saranno le elezioni e il nostro auspicio è quello di trovare, ancora prima di fine
anno, le persone giuste e motivate che sappiamo valorizzare il nostro Comune e affrontare con il
giusto spirito le sfide future. Sono sicuro che ce la faremo.
Senza dimenticare i compiti quotidiani di ogni membro della comunità. “Troppo spesso
sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un
complimento sincero o il più piccolo atto di cura, che hanno tutti il potenziale per trasformare una
vita intorno”, diceva lo scrittore Leo Buscaglia.
A nome di tutto il Municipio e dell’Amministrazione Comunale, auguro a tutti voi e alle vostre
famiglie delle splendide Feste Natalizie 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
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
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Calendario elettorale 2020
9 febbraio 2020 - Votazione federale e cantonale
3 maggio 2020 – Elezione del Sindaco
27 settembre 2020 – Votazione federale

5 aprile 2020 – Elezioni comunali 2020
17 maggio 2020 – Votazione federale
29 novembre 2020 – Votazione federale

On. Norman Gobbi in visita al comune di Miglieglia
Miglieglia non è un Comune ricco, non ha grandi disponibilità finanziarie, ma si dà da fare. Un
ambulatorio/consultorio, il rinnovamento del parco-giochi, una sala multiuso, una bottega che
propone beni di prima necessità, il recupero di sentieri e spazi boschivi: chi l’ha detto che una
piccola realtà comunale non possa essere
propositiva e progettuale?
Parliamo di iniziative che, nel loro insieme,
concorrono a innalzare il livello della qualità di vita
del cittadino e che attirano a Miglieglia nuovi nuclei
famigliari. Questo Comune di 311 abitanti lo sta
dimostrando con i fatti: con attenzione, misura e
intraprendenza, si ottengono risultati concreti.
Il sindaco Kaspar Weber – coadiuvato per
l’occasione dal Municipio quasi al gran completo non ha nascosto un certo e giustificato orgoglio nel descrivere al Direttore del Dipartimento
delle istituzioni, Norman Gobbi, e al capo della Sezione degli enti locali, Marzio Della Santa, i
frutti raccolti attraverso quello che potremmo definire “buon governo”. «Non possiamo fare
ciò che fanno altri Comuni, ma cerchiamo di garantire il miglior servizio al cittadino sfruttando
le nostre risorse. Facciamo ciò che dobbiamo e funziona tutto bene, anche perché collaboriamo
molto con i Comuni che ci circondano».
Parlando di collaborazioni intercomunali, il discorso è giocoforza slittato sul Piano cantonale
delle aggregazioni (PCA) e Marzio Della Santa ha chiesto quale sia, nello specifico, la visione di
Miglieglia: «È un tema importante – la risposta – L’aggregazione ha senz’altro un senso se parte
dai Comuni del basso Malcantone per poi salire in alto, fino alle zone residenziali e turistiche. Al
momento i segnali non sono però incoraggianti: i rapporti sono buoni, ma ci sono sostanziali
divergenze di vedute». Per Miglieglia l’optimum sarebbe rappresentato dalla creazione di un
Comune unico che abbracci tutto il Malcantone (il PCA prevede invece due entità distinte).

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)
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ASSEMBLEA COMUNALE
Prima assemblea comunale ordinaria del
20 maggio 2019
-

-

-

Approvazione consuntivo 2018 del Comune (che
chiude con un disavanzo di 239'873,18).
Approvazione consuntivo 2018 dell’Azienda Acqua
Potabile di Miglieglia (che chiude con un avanzo di
16'510.60).
Richiesta di un credito di CHF 80'000.—per il
risanamento e isolazione del tetto della casa
comunale e la realizzazione di un impianto
fotovoltaico.

Seconda assemblea comunale ordinaria del
9 dicembre 2019
-

Preventivo 2020 del Comune.
Preventivo 2020 dell’Azienda Acqua Potabile di
Miglieglia.
Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2020.
Richiesta di un credito di CHF 133'550.—per la posa di un impianto di dearsenificazione per
la sorgente Fontana Maggiore.
Richiesta di una concessione dell’attinenza comunale di Miglieglia.

Il Municipio ringrazia tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni che hanno
partecipato alle Assemblee comunali, così importanti per il nostro Comune.

IL CAFFÈ IN COMUNE
Considerato che l’apertura della sala al PT della casa comunale,
organizzata in collaborazione con Samantha Papa dall’11
novembre al 14 novembre 2019 ha riscosso un certo successo,
il Municipio di Miglieglia ha deciso di rendere nuovamente
disponibile la saletta durante tutto il periodo di chiusura degli
esercizi pubblici.
Il locale sarà quindi aperto a partire dall’8 gennaio 2020 fino
all’8 marzo 2020, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore
11.00.
Presso “Ra Boteghina” si potranno acquistare le bevande
calde e fredde, gipfel, torte, ecc…
Vi attendiamo numerosi!
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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
CHF 15.-Ragazzi (6-15 anni)
CHF 8.-Bambini (<-6 anni)
gratuito

Famiglia/Gruppi
CHF 12.—
CHF 6.—

Monte Lema – Stagione 2020
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
Particolari eventi, sconti e offerte speciali per i domiciliati di Miglieglia verranno comunicati
prima dell’apertura stagionale.
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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 9 novembre 2019,
organizzato dal Comune di Pura, il
tradizionale incontro tra i diciottenni della
regione Malcantone Ovest. Il programma è
stato il seguente: dapprima i ragazzi hanno
potuto visitare gli studi radiofonici di Radio3i
e gli studi televisivi di Teleticino. In seguito, si
è svolto presso l’hotel Paladina di Pura un
incontro con il duo ticinese “I Blues
Brothers”; Michael Casanova e Maxi B, che
hanno raccontato con simpatia come si sono
avvicinati a questo mondo. Per concludere in
bellezza è stato offerto un ricco aperitivo allestito dallo chef Marco Nolli.

AGGIORNAMENTO PROGETTI
Valorizzazione paesaggistica del colle Santo Stefano
I lavori di valorizzazione del colle Santo Stefano sono terminati questa
primavera. Il risultato è ammirevole!

Casa comunale
Il 20 maggio 2019, durante la prima Assemblea ordinaria, è stato
approvato il credito di CHF 80'000.—per il risanamento e isolazione
del tetto della casa comunale e la realizzazione di un impianto
fotovoltaico. I lavori inizieranno probabilmente durante la primavera
2020.

Nuovo sentiero Miglieglia-Tortoglio
Il Municipio, dopo l’apprezzata consulenza di Carlo Scheggia e di Ticino Sentieri prevede di
realizzare un nuovo sentiero dal paese di Miglieglia alla frazione di Tortoglio. Questo per evitare
il passaggio sulla strada cantonale. Il nuovo tratto di sentiero sarà inserito nella rete sentieristica
e sarà sicuramente più attrattivo, sicuro e piacevole del percorso attuale.
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PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
LA PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
INVITA LA POPOLAZIONE:
ALLA SANTA MESSA DELLA
VIGILIA DI NATALE CHE SI TERRÀ
MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019 ALLE
ORE 22.45.
ALLA SANTA MESSA DI SANTO
STEFANO PATRONO DI MIGLIEGLIA
CHE SI TERRÀ GIOVEDÌ 26
DICEMBRE 2019 ALLE ORE 10.30.

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

Masoni Gary
19 giugno 2018

FESTE
Gruppo ricreativo – Programma manifestazioni 2020
Maggio 2020 - Festa di Primavera
Settembre 2020 – Festa nel Bosco e Mercatino brocante
Dicembre 2020 - Pranzo anziani
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PRANZO ANZIANI DICEMBRE 2019
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ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E SAN NICOLAO 2019
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RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Avvisiamo la popolazione che la raccolta rifiuti speciali con unità mobile si svolgerà:
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 11.30
PRESSO IL PIAZZALE DELLA FUNIVIA MONTE LEMA SA
DATI STATISTICI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Con l’introduzione della tassa sul sacco a febbraio 2019

Mese

tonnellate tonnellate differenza
anno 2018

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
Tot RSU gennaio-ottobre

4.73
4.64
5.86
5.68
6.1
6.38
6.18
7.98
5.68
4.46
57.69

anno 2019

6.38
2.68
2.68
3.98
4.71
3.3
4.48
3.13
3.51
3.26
38.11

1.65
-1.96
-3.18
-1.7
-1.39
-3.08
-1.7
-4.85
-2.17
-1.2
-19.58 -33.94%

Risparmiate 19.58 tonnellate di Rifiuti solidi urbani.

VADEMECUM SMALTIMENTO PLASTICHE PP/PE
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NORME D’USO AREA COMPOSTAGGIO
Il Municipio di Miglieglia,
richiamata l’Ordinanza concernente l’uso della piazza di compostaggio del 7 febbraio 2019 fa
presente all’utenza, in particolare, i seguenti articoli di legge:
•

PROVENIENZA DEL MATERIALE E QUANTITATIVO:
sono accettati esclusivamente gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione
ordinaria dei giardini di abitazioni primarie e secondarie site nel Comune di Miglieglia.
Il quantitativo massimo consentito, come da art. 17 del Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti del 1. Gennaio 2019, corrisponde a 2 m3, ulteriori m3 possono essere
depositati previo accordo con la Cancelleria comunale e sono soggetti al pagamento di
una tassa come da punto 6. dell’Ordinanza.

•

ACCESSO, ORARIO DI APERTURA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO:
La piazza di compostaggio è accessibile:

-

alle categorie di contribuenti stabilite dall’art. 15 del Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti del 1. Gennaio 2019 che sono in regola col pagamento della tassa base
annuale.

-

ai giardinieri che eseguono lavori di giardinaggio nelle proprietà site a Miglieglia, i quali
posso accedere alla piazza previo accordo con la Cancelleria comunale e con una
dichiarazione che comprovi la provenienza degli scarti vegetali.
La piazza di compostaggio è accessibile nella fascia oraria dalle 07.30-20.00.

•

DIVIETO DI SCARICO FUORI DAGLI SPAZI CONSENTITI:
È severamente vietato lo scarico di scarti vegetali fuori dagli spazi consentiti come pure
davanti all’accesso.

•

ABUSI E SANZIONI:
In caso di abusi o inosservanze alle disposizioni dell’Ordinanza, i contravventori saranno
puniti dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00. Restano inoltre riservate le
sanzioni previste dalle leggi speciali.
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SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE
Abbiamo purtroppo constatato che persiste una
preoccupante mancanza di educazione da parte di
alcuni proprietari di cani:
-

I sacchetti rossi, messi a disposizione, in
diversi punti del paese, non vengono usati, da
una parte di voi, per raccogliere gli escrementi
lasciati dai vostri animali;

-

Diverse segnalazioni inoltre sono giunte sul
vagare di cani incustoditi per strade, piazze e
spazi verdi pubblici.

Questo tipo di atteggiamento porta a trasformare il
nostro bel territorio in un luogo invivibile dove le
persone, sia residenti che di passaggio, non possono
accedere liberamente all’area pubblica senza dover
affrontare un percorso ad ostacoli per non correre il rischio di imbrattarsi.
Vi lasciamo immaginare inoltre le conseguenze igieniche, in certi spazi, dove i
bambini corrono e a volte cadono per gioco e si buttano a terra …
Senza tralasciare chi il nostro paese lo deve pulire, che quotidianamente si trova
confrontato con la rimozione degli sgraditi regali dei vostri amici a quattro zampe.
Chiediamo quindi a tutti i proprietari residenti e soggiornanti a Miglieglia
una maggior presa di coscienza, di buona educazione e rispetto per il
prossimo ricordando l’ordinanza municipale sulla custodia dei cani
(responsabilità, norme igienico-sanitarie, cani incustoditi, sanzioni) a
disposizione in cancelleria o visibile sul nostro sito internet.
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PROMOZIONE “SHOPPING SENZ’AUTO”
La Città di Lugano in collaborazione con i Comuni del Malcantone promuove anche quest’anno
l’Iniziativa “Shopping senz’auto”.
Durante le domeniche 8, 15 e 22 dicembre 2019 i mezzi pubblici nelle zone arcobaleno 100, 110,
111, 112, 113, 121, 130 e 131 saranno gratuiti.

BIGLIETTI SCIOVIA BEDEA
Sono disponibili gratuitamente presso la
cancelleria comunale 50 biglietti giornalieri messi
a disposizione dalla Sci Club Monte Lema, quale
ringraziamento al contributo per la costruzione
della nuova sede.
Chi fosse interessato può farne richiesta presso la Cancelleria comunale durante gli orari di
apertura dello sportello: me 14.00 – 16.00 e ve 14.00 – 16.00.

BIGLIETTI D’ENTRATA SWISSMINIATUR
In occasione dei 60 anni di attività della
Swissminiatur è stata proposta a tutti i Comuni
del Ticino la possibilità di acquistare i biglietti di
entrata ad un prezzo di CHF 6.— invece di CHF
19.50.
Il Comune di Miglieglia ha deciso di aderire a
questa iniziativa e pertanto ha a disposizione dei
biglietti che verranno consegnati gratuitamente chi ne farà richiesta (verrà data la priorità ai
bambini dai 6 ai 15 anni).
Per maggiori informazioni contattare la Cancelleria comunale: tel.: 091 609 12 31 /
info@miglieglia.ch.

AVVISO FERMATA AUTOPOSTALE
Avvisiamo la popolazione che dal

15 dicembre 2019 la fermata dell’autopostale denominata “Bisada”
è stata soppressa.
Le fermate “Paese” e “Funivia” vengono mantenute.
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PREVENZIONE FURTI

Flyer visibile sul sito: https://www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/prevenzione-durante-il-periodonatalizio/ oppure chiedere in cancelleria comunale.

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