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25 novembre 2020 - Illuminazione facciata Casa comunale in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

DICEMBRE 2020

SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine, cari concittadini,
un altro anno sta giungendo al termine. Non è stato un anno qualsiasi. Il
grande scrittore Mario Rigoni Stern scriveva: “i ricordi sono come il vino che
decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo.
Non bisogna agitarla, la bottiglia”.
I primi 20 anni del ventunesimo secolo sono trascorsi molto velocemente:
troppo velocemente. Li ricorderemo per averci cambiato la vita, nel bene e nel
male, con la trasformazione del mondo analogico in quello digitale, per averci
imposto un nuovo modo di comunicare “social” dove si forma, spesso con
informazioni non veritiere, l’opinione pubblica. L’intelligenza artificiale e la
robotica hanno fatto passi da gigante, la sensibilità nei confronti del clima e
dell’ambiente, soprattutto da parte dei giovani, è esplosa.
Poi una brusca frenata ci ha fatto capire che il mondo è veramente globale e che le cose più piccole sono
quelle più importanti. La pandemia ci ha cambiato la vita, ci mette paura, ci divide, aumenta la crisi, ci fa
riscoprire la morte; soprattutto di una generazione più anziana che se ne va in silenzio e in modo anonimo.
L’invito è comunque quello di non dimenticare le cose belle, la vita, la nascita e la rinascita. Le cifre inerenti
alle cose positive non vengono purtroppo proiettate giornalmente al telegiornale. Siamo una piccola
comunità e dobbiamo rimanere uniti e solidali, anche se non ci si può incontrare, darsi la mano o una pacca
sulla spalla.
Sono convinto che con un po’ di pazienza e sacrificio e tanta attenzione, riusciremo a tornare alla normalità.
Il vostro Municipio, nel frattempo, lavora, progetta e segue con attenzione l’evolversi della situazione
nell’interesse delle proprie cittadine e dei propri cittadini, soprattutto di quelli più deboli. Operiamo con
risorse molto scarse, ma siamo una squadra motivata e positiva che con pochi attrezzi vuole costruire
grandi cose. In questo bollettino troverete un riassunto di cosa bolle in pentola a livello comunale, di cosa è
stato fatto o meglio terminato, poiché molto era già stato iniziato dal precedente Municipio.
Il Municipio è composto da persone normali che hanno accettato di assumersi dei compiti e soprattutto la
responsabilità di condurre una comunità che ha, a sua volta, delle responsabilità e dei compiti. Solamente
tutti assieme riusciremo a uscire con forza e solidarietà da questo particolare momento. Oggi più che mai:
l’unione fa la forza. Un invito particolare ai più giovani che soffrono anch’essi molto in questi periodi. È
giusto divertirsi e pensare positivo, ma è sbagliato essere irrispettosi nei confronti delle persone e delle
proprietà pubbliche. Siamo comprensivi, ma saremo sempre meno tolleranti!
Prima di concludere un doveroso e sincero ringraziamento alla nostra amministrazione comunale (Sabrina,
Moira, Ervino, Francesco), ai colleghi di Municipio, agli attori istituzionali e privati del nostro territorio e a
Samantha che con dedizione ci garantisce un costante approvvigionamento alimentare a “ra boteghina”.
A nome del Municipio e dell’amministrazione comunale, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un semplice
e sereno Natale e un anno nuovo carico di ottimismo e positività.
Con viva cordialità
Marco Marcozzi, Sindaco

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA DICEMBRE 2020

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

Calendario elettorale 2021
7 marzo 2021 - Votazione federale
26 settembre 2021 – Votazione federale

13 giugno 2021 – Votazione federale
28 novembre 2021 – Votazione federale

Gruppo ricreativo – Programma manifestazioni 2021
Maggio 2021 - Festa di Primavera
Settembre 2021 – Festa nel Bosco e Mercatino brocante
Dicembre 2021 - Pranzo anziani

Nuovi orari Autopostale
È disponibile presso la Cancelleria comunale, per chi lo desiderasse, il libretto con i nuovi orari delle
corse degli Autopostali valevoli a partire dal 13 dicembre 2020 (www.arcobaleno.ch).

“Ra Boteghina”
Orari di apertura
Aprile – Ottobre
LU 08.00 – 11.00
MA 08.00 – 11.00
ME 08.00 – 11.00
GI 08.00 – 11.00 / 16.00 – 18.00
VE 08.00 – 11.00 / 16.00 – 18.00
SA 08.00 – 11.00 / 16.00 – 18.00

Orari di apertura
Novembre - Marzo
LU 08.00 – 11.00
MA 08.00 – 11.00
ME 08.00 – 12.00
GI 08.00 – 11.00
VE 08.00 – 11.00
SA 08.00 – 11.00

Durante il periodo invernale ogni mercoledì dalle 12.00 polenta.
Vendita di prodotti locali e prodotti Bio. Per qualsiasi informazione o prenotazioni contattare
Samantha al numero 079 668 12 59.
BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA DICEMBRE 2020

ASSEMBLEA COMUNALE
Prima assemblea comunale ordinaria del
30 giugno 2020
-

-

-

-

Approvazione consuntivo 2019 del Comune
(che chiude con un disavanzo di 42'550.41).
Approvazione consuntivo 2019 dell’Azienda
Acqua Potabile di Miglieglia (che chiude con
un avanzo di 10'216.90).
Approvazione scioglimento Azienda acqua
potabile, integrazione del servizio di
distribuzione dell’acqua nella gestione
ordinaria del Comune.
Richiesta di un credito di 32'200.- per la riqualifica paesaggistica attorno all’Ossario di Santo
Stefano.
Richiesta di un credito di 60'000.—per il rifacimento del muro di sostegno in via Monte
Lema/Zona Baree a seguito dei danni alluvionali del 7 giugno 2020.

Seconda assemblea comunale ordinaria del
14 dicembre 2020
-

Adozione del nuovo piano contabile secondo il modello armonizzato di seconda
generazione (MCA2).
Preventivo 2021 del Comune.
Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2021.
Adozione nuovo Regolamento Comunale per la distribuzione di Acqua Potabile.
Adozione variante di Piano regolatore concernente il
comparto del Monte Lema da attribuire alla zona
alberghiera-turistica (ZATML).

Il Municipio ringrazia tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni che hanno
partecipato alle Assemblee comunali, così importanti per il nostro Comune.
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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 22 maggio 2021).
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
In 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 2021
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.
La prossima apertura di stagione è prevista per venerdì 2
aprile 2021. Tariffe, orari e altre offerte speciali 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.

Nuovo parco giochi in vetta
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Lematrail – II Edizione
Domenica 25 aprile 2021 si terrà la seconda edizione della gara Lema Trail, una bellissima corsa
in salita che vi porterà dal grazioso borgo di Miglieglia nel Malcantone alla vetta del Monte
Lema.
Pettorali ed informazioni disponibili sul sito: www.lematrail.ch.

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.

AGGIORNAMENTO PROGETTI
Casa comunale
Nel corso dell’estate è stato risanato il tetto della casa comunale con
la posa di un nuovo sottotetto, una nuova controlistonatura e la
sostituzione delle tegole.
Con il risanamento del tetto è stato posato un impianto fotovoltaico
con 23 moduli posati sulle due falde direzionate a sud.
L’impianto con una potenza di 7.36 kw è in grado di produrre 9'200
kwh/anno ed è stimato che circa il 50% dell’energia prodotta sarà
auto consumata per il fabbisogno della Casa comunale, il rimanente è immessa in rete e
remunerata da parte dell’azienda AIL.
Parte dell’investimento è sussidiato dai contributi Swissgrid e dai sussidi cantonali, mentre la
parte rimanente è stata coperta dal Fondo per energie rinnovabili (FER) a disposizione dei
comuni.

Nuovo cassone via Monte Lema
A seguito del forte maltempo verificatosi il 7 giugno 2020, il muro
di sostegno in via Monte Lema/zona Baree è crollato.
Considerata la pericolosità della situazione il Municipio ha
redatto un messaggio municipale con clausola d’urgenza,
accompagnante la richiesta di un
credito di CHF 60'000.—per il
risanamento dello stesso. Il credito è
stato concesso dall’Assemblea
comunale durante la prima seduta
ordinaria tenutasi il 30 giugno 2020.
I lavori sono partiti subito e il ripristino del muro è stato terminato a
metà luglio 2020, con un costo inferiore a quanto preventivato.
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PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
LA PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA
INVITA LA POPOLAZIONE:
ALLA SANTA MESSA DELLA
VIGILIA DI NATALE CHE SI TERRÀ
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 ALLE
ORE 22.45.
ALLA SANTA MESSA DI SANTO
STEFANO PATRONO DI MIGLIEGLIA
CHE SI TERRÀ SABATO 26
DICEMBRE 2020 ALLE ORE 10.00.
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AVVISO CHIUSURA CANCELLERIA COMUNALE
Si avvisa la spettabile utenza che lo sportello della cancelleria comunale rimarrà chiuso a partire
da

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 FINO AL 3 GENNAIO 2021.
Ringraziamo per la comprensione.

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

FESTA IN MEMORIA DI ROMANO FERRETTI
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AZIENDA ACQUA POTABILE
Risanamento sorgente Fontana Maggiore e posa impianto di dearsenificazione
Il comune di Miglieglia ha colto l’opportunità nel 2019-2020 dei
lavori del Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone
CAIM per rinnovare le tubazioni di trasporto della sorgente
Fontana Maggiore (detta anche Fontanone) oramai centenarie.
In seguito i lavori sono proseguiti adeguando la captazione ai
nuovi standard igienici e migliorando la protezione della qualità
dell’acqua nella zona più delicata della presa della vena
d’acqua.
I lavori di ristrutturazione alla sorgente si sono conclusi nel
giugno 2020, la crisi del Corona Virus non ha fermato il cantiere
che si è svolto nel rispetto delle norme igieniche.
Il Municipio ha commissionato un’analisi per studiare soluzioni
che potessero adeguarsi alle nuove disposizioni a tutela della salute della popolazione e in
particolare alla necessità di garantire agli utenti dell’acquedotto -in ogni situazione- acqua con
tenori di Arsenico inferiori a 10 μg/l secondo i nuovi parametri fissati dalla legge federale.
La qualità dell’acqua della sorgente si è sempre rilevata ottima seppur richiede la miscelazione con
altre fonti per abbattere i contenuti di Arsenico -leggermente variabili sull’arco dell’anno- ma
nell’ordine di grandezza di circa 20 μg/l.
La soluzione prescelta, e approvata da tutti gli enti interessati, è stata quella di posare un filtro di
dearsenificazione che mantiene costantemente il tenore di arsenico entro i parametri di legge. La
sorgente ha fatto registrare in passato portate medie tra i 60 e i 100 l/minuto a dipendenza della
meteorologia.
I montaggi del filtro nel serbatoio Roncaccio verranno conclusi nelle
prossime settimane. Si conta di poter mettere in servizio il nuovo
dispositivo all’inizio del 2021 affinché la popolazione di Miglieglia possa
continuare a bere acqua sorgiva proveniente dal suo territorio secondo i
livelli di sicurezza più moderni.
L’ammodernamento delle fonti di Miglieglia verrà completato nei prossimi
tempi con la ristrutturazione della sorgente Boscone, la sua captazione
richiede un importante intervento per garantire la qualità anche durante
piogge di forte intensità.
Il recente collegamento con la tubazione proveniente da Breno, realizzata
dal CAIM, verrà utilizzato durante questi lavori per approvvigionare la
popolazione di Miglieglia senza interruzioni o limitazioni di consumo.
Il Municipio e l’Assemblea comunale hanno compreso l’importanza di un
approvvigionamento sicuro, con acqua di qualità. La collaborazione e
l’intesa con il CAIM hanno permesso d’impostare in questi anni importanti
opere che con il sostegno della fondazione Patenschaft per i paesi di montagna garantiranno alle
generazioni future un servizio di qualità, di primaria importanza per lo sviluppo della comunità e
delle attività di Miglieglia.
Ringraziamo di cuore gli Ingegneri Giovanna Colombo e Valerio Andreoli per la dedizione profusa
per questi progetti.
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PATRIZIATO DI MIGLIEGLIA
Il Patriziato informa: Casera alpetto Streccia

La Casera (Ra caséra) è un edificio che un
tempo era destinato alla lavorazione del
latte, alla conservazione del formaggio e a
residenza temporanea.
I lavori di recupero e restauro furono
realizzati tra il 2007 e il 2008
conformemente alla licenza edilizia del 30
gennaio 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 CHF 15'000.-versato dal Comune di Miglieglia.
L’Ufficio patriziale ha recentemente completato i lavori all’edificio iniziati dai suoi predecessori,
valorizzando l’importante investimento già effettuato affinché sia messo a disposizione dei
cittadini patrizi e alle famiglie domiciliate a Miglieglia.
La destinazione è quella di infrastruttura didattica per la protezione del paesaggio e della
natura come indicato nel piano regolatore comunale. L’utilizzo della casera è gestito
direttamente dall’ufficio patriziale. Sul sito del Comune è pubblicato il regolamento d’uso con
indicate le modalità e i costi per l’affitto.
L’obiettivo principale è cogliere questo favorevole momento dove a Miglieglia vi sono
numerosi bambini e ragazzi 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 all’anno un momento di festa-ricordo (pranzo, castagnata...)
alla casera. Purtroppo, quanto era stato
programmato nel 2020 ha dovuto essere annullato a
causa della pandemia e del maltempo.
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
ed accendere il fuoco per preparare un the,
raccogliere le castagne, osservare i girini che
nuotano nelle pozze formatesi in cantina.
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La casera è stata arredata in modo semplice con una stufa a legna, tavolo e panchine in legno di
castagno e un soppalco dove, in casi particolari, si potrebbe anche rimanere a dormire. Sono
inoltre stati appesi degli oggetti tipici che richiamano all’utilizzo storico del passato. Vi sono
inoltre dei semplici pannelli didattici, realizzati con la collaborazione del museo del Malcantone,
che illustrano quale era la funzione della casera.
Il rustico adiacente, sempre aperto, funge da rifugio in caso di maltempo per i passanti e vi si
trova appesa una cartina della zona con le offerte escursionistiche.
L’acqua è disponibile nella fontana esterna, mentre si sta ancora ragionando cosa fare con il
gabinetto, ancora inesistente.
La casera è facilmente accessibile a piedi da Miglieglia in circa trenta minuti e, grazie alla strada
asfaltata, si può salire anche con le carrozzine. Il transito in auto deve essere limitato
unicamente a casi particolari di trasporto di materiale o persone con difficoltà motorie.
Dalla casera, dove si può già respirare la fresca aria dei 1000 metri, è possibile raggiungere degli
splendidi punti panoramici come quello della Culeta, oppure salire al Lema.
Buona riscoperta del nostro territorio e auguri di Buone Feste a tutti.

Ufficio Patriziale di Miglieglia
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