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Saluto del Sindaco
A nome di tutto il Municipio e dell’Amministrazione Comunale, sono lieto di porgervi, care
concittadine e cari concittadini, i più cordiali saluti. Quest’anno siamo lieti di presentarvi qualcosa
di speciale. Grazie al prezioso lavoro di coordinamento di Fabia, Corinne e Romina, gli auguri
natalizi sono stati preparati dai bambini/e e dai ragazzi/e di Miglieglia, troverete i lori disegni e le
loro storie nell’inserto speciale del bollettino. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno
partecipato!
Colgo l’occasione per informarvi che a partire dal 2014 ci saranno alcuni cambiamenti nelle cariche
pubbliche del nostro Comune. Daniel Müller, Vice Sindaco, che si è da poco trasferito a Magliaso,
sarà sostituito da Michele Gasperi. Ringrazio calorosamente Daniel per tutto il lavoro svolto e per
le sue sempre molto apprezzate competenze in particolare in materia edilizia, che ha sempre
messo a disposizione della comunità. La commissione della gestione accoglierà due nuovi membri,
a fianco di Daniela Butti Ferril Villavicencio ci saranno Graziano Lughi e Tatiana Sperandio.
Sostituiranno Stefano Gasperi e Roberta Bertoni ai quali va la nostra gratitudine per il sempre
preciso e costruttivo lavoro di verifica delle proposte municipali. In ultimo ma non per questo
meno importante si concluderà l’attività dell’usciere comunale, a Loredana Lopez vanno i nostri
più sentiti ringraziamenti per i numerosi anni di attività al servizio della popolazione.
Termino questo breve saluto, esprimendo un sincero augurio di Buone Feste e di un sereno anno
nuovo a tutti voi!
Kaspar Weber

Amministrazione Comunale
Segretaria comunale:
Funzionaria amministrativa:
Operaio comunale:
Ufficio tecnico intercomunale:

Lidia Soldini
Moira Fonti
Ervino Lunghi
Marco Bausch
Francesco Soldati

Contatti Cancelleria:

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

fax. 091/609.21.24
sito web: www.miglieglia.ch

Contatti Ufficio tecnico

tel. 091/606.27.25
e-mail: uti@pura.ch

fax. 091/606.30.23

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.
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Assemblea comunale straordinaria del 4 marzo 2013
-

Richiesta di un credito lordo di fr. 53’000.- per i lavori concernenti l’adeguamento alle
norme antincendio e i lavori di manutenzione della sala multiuso La Baita.

-

Richiesta di un credito lordo di fr. 75’000.- per la ristrutturazione parziale del piano terreno
della casa comunale, per la realizzazione di un ambulatorio e un’area ricreativa.

-

Richiesta di un credito lordo di fr. 14’000.- per la sistemazione del sentiero Monte Lema Miglieglia e il ripristino della nuova area di svago al Maglio di Miglieglia.

-

Modifica del Regolamento comunale delle canalizzazioni.

Assemblea comunale ordinaria, riconvocata il 22 maggio 2013
-

Approvazione del consuntivo del Comune di Miglieglia, dell’Azienda Acqua Potabile e del
Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora per l’anno 2012.

-

Approvazione del nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina.

Assemblea comunale straordinaria, riconvocata il 28 novembre 2013
-

Approvazione del nuovo Regolamento comunale e del nuovo Regolamento Organico dei
dipendenti (ROD) di Miglieglia.

-

Approvazione della nuova convenzione per la gestione della refezione scolastica della
Scuola dell’Infanzia a Bedigliora.

-

Stanziamento di un credito di CHF 24'000.- per lo studio e l’allestimento dello stradario
comunale e la fornitura, la posa delle targhe delle vie e di quelle dei numeri civici.

Assemblea comunale ordinaria del 16 dicembre 2013
-

Approvazione del preventivo del Comune di Miglieglia, dell’Azienda Acqua Potabile e del
Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora per l’anno 2014.

-

Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2014 al 100%.

-

Sostituzione di due membri della Commissione della Gestione, del rappresentante in seno al
Consorzio depurazione delle Acque della Magliasina, del delegato in seno al Consorzio
Rifiuti Alto e Medio Malcantone e del delegato in seno al Consorzio Approvvigionamento
idrico del Malcantone.

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.

Trasporto bambini e allievi
Vi ricordiamo gli orari di partenza e di arrivo a Miglieglia dell’autobus, validi per l’anno scolastico
2013/14: Scuola Elementare: partenza alle 8:00 e arrivo a Miglieglia alle 16:30 (mercoledì: 11:45)
Scuola Infanzia: partenza alle 8:30 e arrivo a Miglieglia alle 15:35 (mercoledì: 11:15)

Piazzale Monte Lema: Informazione di sicurezza
Invitiamo tutti i genitori a non far giocare i bambini sul piazzale della funivia, in quanto
l’area, di proprietà della Monte Lema SA, è adibita a posteggio ed è pericolosa.
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Raccolta rifiuti
Siamo molto fortunati ad avere il servizio di Unità Mobile, ossia il servizio che tratta lo
smaltimento dei rifiuti speciali, e che i cittadini di Miglieglia possono fruirne due volte all’anno:
lunedì 17 marzo 2014 e mercoledì 1°ottobre 2014. I prodotti vanno consegnati durante le date
prestabilite alla presenza del personale preposto. Si consiglia di consegnare i prodotti che
avete ad esempio in cantina, ancora nella loro confezione originale, alfine di evitarne la
dispersione nell’ambiente. Qui di seguito vi forniamo alcuni esempi di prodotti:
pesticidi;
prodotti da giardino;
prodotti da fotografo;
veleni e sostanze tossiche;
spray non usati;

vernici;
diserbanti;
candeggina;
ammoniaca;
solventi.

Se avete prodotti di dubbia entità che trovate nella vostra abitazione, magari appartenenti al
precedente proprietario o inquilino, trasferite il contenuto in una bottiglia con cautela e
consegnatelo con gli altri prodotti in una cassetta di plastica, posizionando i prodotti in
verticale e informate il personale preposto alla raccolta.
Inoltre al centro di raccolta dei rifiuti (in Bisada) offriamo lo smaltimento differenziato di
carta/cartone, vetro, pet, alluminio/ferro, olio, vestiti e plastica. Presso il negozietto avete
inoltre la possibilità di depositare le batterie usate. Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini
a farne uso.

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 2014
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 2014: da martedì 1. aprile 2014 a domenica 9 novembre 2014
Tariffe, offerte speciali e corse speciale durante la chiusura sono consultabili sul sito web
www.montelema.ch
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