Care concittadine, cari concittadini,
Cari amici e conoscenti,
è un periodo inverosimile e per certi versi incomprensibile. Siamo tutti preoccupati e abbiamo
bisogno di sostegno, ma purtroppo la vicinanza, quella vera, al momento è rimandata. Siamo
costretti a restare a casa e riorganizzare la nostra vita quotidiana tra mille difficoltà. D’altro canto,
possiamo però anche ritenerci fortunati ad abitare in un territorio davvero bello.
Insieme supereremo questo tormentoso momento e sconfiggeremo tutte le avversità. Il nostro
paese, così vivo fino a poche settimane fa si è trasformato. Quanto apprezziamo ora la nostra cara
“Ra Boteghina” gestita al meglio da Samantha e l’impegno di molte persone, a partire dai colleghi
municipali, agli straordinari collaboratori comunali (Minio e Moira, guidati dalla sempre disponibile
Sabrina) e tutti coloro che si adoperano ogni giorno per aiutare il prossimo (e sono molti). Il mio più
grande ringraziamento di cuore va proprio a voi !
E proprio in questo periodo si conclude la legislatura in corso. Dopo dodici anni in Municipio, di cui
otto da Sindaco terminerà nei prossimi giorni la mia carica politica comunale. Con me lasceranno il
Municipio anche Roby (dopo oltre venticinque anni) e Mauri. Entrambi hanno contribuito con
grande impegno al bene del paese. Insieme a Michele e Fabia, la nostra Vicesindaco, siamo stati una
squadra unita e abbiamo dato il nostro meglio per Miglieglia. Con la preziosa collaborazione del
sempre presente Romano e del presidente Gianni: i nostri primi cittadini.
Una sfida sicuramente avvincente e arricchente, ma anche molto impegnativa. Un ringraziamento
particolare va anche a Lidia, che mi ha introdotto nella vita politica comunale e per anni è stata un
punto di riferimento fondamentale (non solo per me) e ha gestito al meglio tutta l’amministrazione
comunale. E Loredana, per molti anni usciere comunale, che ha dato vita alla botteghina del paese.
Senza dimenticare Marco, che tanto mi ha insegnato, Herwig (sempre pronto a tirarci su il morale),
Dani (Vicesindaco) e Lorenza.
In questi anni ho vissuto molte esperienze e ho notato quanto tempo ci voglia nell’amministrazione
pubblica per realizzare quanto si vorrebbe. È necessario tenere conto dei molti interessi in gioco e
superare procedure oltremodo lunghe. Ma con la perseveranza, l’impegno e le buone idee, alla fine,
si riesce a realizzare – anche con pochi mezzi finanziari - molti progetti validi e iniziative interessanti.
Ricordo la moderazione del traffico, il nuovo parco giochi, il ripristino delle selve e dei sentieri, la
realizzazione del nuovo ecocentro. Ma anche la ristrutturazione della “Baita” e della Casa comunale,
con il mantenimento del negozietto e la realizzazione dell’ambulatorio con saletta multifunzionale,
la nuova scuola a Novaggio o gli investimenti per l’acqua e per la nuova illuminazione pubblica.
Il nuovo Municipio entrerà
ufficialmente in carica giovedì
9 aprile 2020 e sarà composto dai
due uscenti Fabia e Michele,
dall’apprezzata “vecchia guardia”
Marco, da Mattia e Andrea. Auguri
a voi, con l’auspicio di superare
presto questa emergenza data dal coronavirus e che possiate finalmente portare avanti il progetto
più ambizioso: l’aggregazione. Avanti quindi con uno dei miei motti preferiti “tégn gió e mòla mia”.
Un caloroso abbraccio da casa !
Kaspar Weber
Sindaco
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Municipio di Miglieglia 2020 – 2024 (dal 9 aprile 2020)
Mattia Lopez, Andrea Taddei, Fabia Orlando, Marco Marcozzi, Michele Gasperi.

Assemblea Comunale 2020
L’assemblea costitutiva della nuova legislatura si terrà non appena possibile, seguita dalla
prima assemblea ordinaria, inizialmente prevista il 23 marzo, ma rimandata a causa delle
restrizioni entrate in vigore.

Un po’ di ricordi…
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