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Saluto del Sindaco 

Care Concittadine, Cari Concittadini, 

è con grande piacere che vi presentiamo anche quest’anno il bollettino informativo del 
Municipio. Come di consueto nell’opuscolo troverete le informazioni principali sulle attività 
dell’assemblea e una presentazione di tutte quelle iniziative e attrazioni sostenute dal nostro 
Comune e per le quali potete beneficiare di interessanti sconti.  

All’interno del bollettino è stata inserita anche la nuova mappa del nucleo con le vie e i numeri 
civici delle abitazioni. Finalmente anche Miglieglia ha uno stradario e non dovremo più 
inventarci nomi compilando un qualche modulo o rischiare di non essere trovati. Un altro 
importante progetto portato a termine è la ristrutturazione della Baita, che si ripresenta in una 
veste tutta nuova.  

Un’interessante novità che vogliamo segnalarvi è la creazione di una simpatica e tranquilla area 
ricreativa davanti al Municipio dove avete la possibilità di fare una partita a dama o leggervi un 
bel libro trovato nella nuova Lib(e)roteca.  

Per molte altre informazioni e novità sul 
nostro comune vi invito a visitare il 
nostro sito www.miglieglia.ch, sempre 
aggiornato, pratico e attrattivo.  

Per quel che concerne il personale della 
Cancelleria, diretta in modo esemplare 
da Lidia, ci tengo a informarvi che Moira 
ha superato brillantemente l’esame di 
Funzionaria amministrativa. A lei vanno i 
migliori auguri di tutti noi per l’impegno 
dimostrato e per l’importante risultato 
raggiunto, sia dal profilo personale che professionale.  

Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per organizzare delle attività e 
iniziative a favore della popolazione, come ad esempio le apprezzate feste del Gruppo 

Ricreativo o altri eventi 
come la notte del 
racconto o la 
rappresentazione dei 
canti natalizi dei 
bambini della scuola 
elementare nella Chiesa 
Santo Stefano, 
organizzata dalle 
mamme di Miglieglia 
con la molto gradita 
collaborazione della 
Parrocchia.  

A tutti voi auguro una piacevole lettura e un felice Natale!  

Kaspar Weber 
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Municipio 

Kaspar Weber (Sindaco – Dicastero Finanze e Amministrazione) 
Roberto Joos (Vice Sindaco – Dicastero Edilizia) 
Fabia Orlando (Municipale – Dicastero Istruzione e socialità)  
Lorenza Lorenzetti (Municipale – Dicastero Culto e Cultura) 
Michele Gasperi (Municipale – Dicastero Territorio) 

 
Amministrazione Comunale 

Segretaria comunale: Lidia Soldini 
Funzionaria amministrativa: Moira Fonti 
Operaio comunale: Ervino Lunghi 
Ufficio tecnico intercomunale: Francesco Soldati 
 Marco Bausch 
 

Contatti Cancelleria:  tel. 091/609.12.31  
e-mail: info@miglieglia.ch   
sito web: www.miglieglia.ch 

Contatti Ufficio tecnico tel. 091/606.27.25  fax. 091/606.30.23 
 e-mail: uti@pura.ch  

 

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. 

 

Alambicco 

Dopo un decennio di collaborazione, il signor Gianluca Carrara ha deciso di lasciare l’incarico 
come responsabile dell’alambicco comunale. A lui vadano i nostri migliori ringraziamenti per la 
preziosa collaborazione prestata a favore dell’Ente pubblico. 

Considerato che a seguito della pubblicazione e ripubblicazione del concorso non vi sono state 
candidature il Municipio ha accettato l’offerta a titolo di volontariato dei signori Kaspar Weber 
e Ervino Lunghi i quali sono stati nominati in data 13.10.2014 corresponsabili dell’alambicco. 
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Assemblea Comunale  

Prima assemblea comunale 
ordinaria, riconvocata il 10 
giugno 2014 
- Approvazione consuntivo 

2013 del Comune. 
- Approvazione chiusura di alcuni conti d’investimento Comune di Miglieglia. 
- Approvazione consuntivo 2013 dell’Azienda Acqua Potabile di Miglieglia. 
- Approvazione chiusura di alcuni conti d’investimento Azienda Acqua Potabile di 

Miglieglia. 
- Approvazione consuntivo 2013 del Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora. 

 
 
Seconda assemblea comunale, riconvocata il 22 dicembre 20141 
Ordine del giorno: 
- Approvazione preventivo 2015 del Comune. 
- Approvazione preventivo 2015 dell’Azienda Acqua Potabile di Miglieglia. 
- Approvazione preventivo 2015 del Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora. 
- Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2015. 
- Richiesta di un credito di costruzione di CHF. 613'750.00 per la progettazione e le opere 

di costruzione e ampliamento dell’Istituto Scolastico Medio Malcantone. 
- Approvazione della convenzione tra i Comuni di Astano, Bedigliora, Croglio, Curio, 

Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa per l’istituzione di una 
direzione scolastica congiunta per gli istituti scolastici SI e SE. 

- Approvazione della convenzione che regolamenta la collaborazione intercomunale tra i 
Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, 
Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia per la gestione del Corpo di Polizia Intercomunale 
denominata “MALCANTONE OVEST – CASLANO”. 

- Richiesta di un credito di CHF. 151'200.00 per la partecipazione alle spese di 
finanziamento del PTL/PAL per il periodo 2014 – 2033. 

- Richiesta di un credito di CHF. 44'100.00 per il risanamento di due tronchi di 
canalizzazioni (Zona Bisada e Zona Via Cantonale – Canavee). 

- Richiesta di un credito supplementare di CHF. 44'000.00 per la realizzazione del nuovo 
centro raccolta rifiuti a Miglieglia. 

 
1Al momento della redazione del bollettino non si conosce ancora l’esito dei lavori assembleari.  
 

Purtroppo quest’anno entrambe le assemblee sono state riconvocate, in 
quanto non è stato raggiunto il necessario quorum (19 persone) alla prima 
convocazione!  
Il Municipio invita tutte le cittadine e tutti i cittadini maggiorenni a 
partecipare alle assemblee comunali, così importanti per il nostro Comune. 
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Piscina Grappoli  

Nel corso dell’inverno 2011 la piscina di 
Sessa, anche grazie al contributo del 
nostro Comune è stata rinnovata. Da 
luglio 2012 è di nuovo in funzione. 
Per poter beneficiare dello sconto gli 
interessati sono pregati di rivolgersi 
alla Cancelleria Comunale e ritirare il 
proprio tesserino. 
 
Tariffe 2014 domiciliati: 

Adulti       fr.  6.-         /  7.50 (domenica e festivi) 
Bambini (4-15 anni)    fr.  3.50      /  4.- (domenica e festivi) 
Famiglia (2 adulti e bambini)  fr. 17.- 
Abbonamenti stagionale adulti   fr. 240.- 
Abbonamenti stagionale bambini  fr. 140.- 

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 2015 

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 2015: da domenica 26 marzo 2015 a domenica 1 novembre 2015. 

Tariffe, offerte speciali e corse speciale durante la chiusura sono consultabili sul sito web 
www.montelema.ch  
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Midnight sport 

Il Comune di Miglieglia ha aderito 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 

Centro giovanile 
Il Centro giovani di Curio è una struttura che si rivolge 
agli adolescenti del Malcantone (ragazzi tra i 12 e i 18 
anni) offrendo uno spazio dedicato al loro tempo 
libero. Questa struttura svolge il suo operato 
all'interno del centro ricreativo San Giuseppe di Curio, 
che dispone di un grande salone e di una cucina. 
Il centro è aperto normalmente il venerdì sera dalle 
20:00 alle 23:00. 
Maggiori informazioni sul sito web 
www.centrogiovanicurio.jimdo.com. 

Sala Multiuso “La Baita” 

Durante il corso dell’anno i lavori di ristrutturazione della Baita sono terminati. Responsabili 
della sala multiuso comunale sono le signore Capra Antonella e Papa Samantha alle quali vanno 
tutti i nostri ringraziamenti in quanto eseguono il mandato a titolo di volontariato. Il calendario 
sull’occupazione della sala è consultabile sul nostro sito internet www.miglieglia.ch 
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LIB(e)ROTECA 

Come alcuni di voi avranno già visto, 
da alcuni mesi è presente a Miglieglia 
una cabina telefonica adibita a 
biblioteca. E’ stata messa in funzione 
con lo scopo di poter disporre 
liberamente di libri per tutte le età, 
grazie al contributo di tutti gli amanti 
della lettura che hanno piacere a 
scambiare i propri libri. Il nome della 
cabina si rifà infatti al concetto di libri 
liberi, quindi ognuno ne può prendere 
e ne può portare. Sono ben accetti 
libri sia per adulti che per ragazzi e 
bambini, così come libri in altre lingue. 
Al momento disponiamo già di un’ 
ottima scelta, vi invitiamo 
cordialmente a visitarla e se avete libri 
che fanno solo polvere, non esitate a 
portarli in cabina.  
L’idea si è potuta realizzare grazie a 
Swisscom che ha messo a disposizione 
la cabina, a Minio che ha fatto il lavoro di trasporto e montaggio e Massimo Gasperi che ha 
fornito gratis gli scaffali. 
 
Vicino alla cabina è stata realizzata una scacchiera per il gioco della dama con le pedine, 
accessibile a tutti. Vi invitiamo a giocare e non disperiamo di poter un giorno avere a 
disposizione anche gli scacchi. Ringraziamo la parrocchia e il gruppo ricreativo per il contributo 
alle spese della pittura. 
 
Siamo riconoscenti a tutti i gentili volontari che ci hanno aiutato a realizzare queste due opere. 
Minio, Nano, Mec, Massimo, Diego, Jody, Giona, Shari, Michelle e non da ultimo per il prezioso 
tavolino dell’antica Grecia un grazie a David e Valérie. 
 
 

Trasporto bambini e allievi 

Vi ricordiamo gli orari di partenza e di arrivo a Miglieglia 
dell’autobus:  

Scuola Elementare: partenza alle 8:00 
   arrivo a Miglieglia alle 16:30  
   (mercoledì: 11:45) 

Scuola Infanzia: partenza alle 8:30 
   arrivo a Miglieglia alle 15:35 (mercoledì: 11:15) 
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Furti nelle abitazioni 

Purtroppo negli ultimi mesi si sono nuovamente intensificati i furti nelle abitazioni del nostro 
Comune. Il Municipio, preoccupato per la situazione, ha preso contatto con il Comando della 
Polizia Cantonale, che ha confermato che la problematica è stata integrata e monitorata 
nell’ambito del programma ad ampio raggio di prevenzione natalizia (Prevena). 

Si invita la popolazione – qualora venissero notati movimenti sospetti o situazione particolari – 
a rivolgersi prontamente al numero della Polizia Cantonale 117. 
 
Alcune informazioni in merito alla campagna di prevenzione della Polizia 
Con l’arrivo della stagione invernale vi è il passaggio all’ora solare e di conseguenza aumenta la 
minaccia dei furti compiuti al crepuscolo. Quando scende la notte in questo periodo, la 
maggioranza della gente lavora ancora e la loro abitazione rimane nell’oscurità, in balia degli 
scassinatori. Esistono diversi espedienti per dissuadere questi malfattori dal compiere le loro 
scorribande. La Polizia cantonale, unitamente alle polizie del cantoni romandi, nel mese di 
novembre avvia una campagna di prevenzione sul tema.  
Oltre che i soliti sistemi in uso per entrare nelle case, in 
alcune circostanze le modalità di accesso utilizzate dai 
ladri, sono di approfittare delle imposte lasciate semi 
aperte durante il giorno. Taluni delinquenti, riescono 
perfino a scalare le facciate anche per diversi piani.  
Per evitare questo tipo di contrattempi esistono diversi 
consigli.  
Simulare la vostra presenza in casa equipaggiando alcune 
lampade con un timer, regolato per funzionare con l’arrivo 
del crepuscolo fino al vostro rientro in casa. Utilizzando 
delle lampade a basso consumo energetico ( Led ) si 
riducono surriscaldamenti e consumi energetici elevati.  
Un secondo stratagemma consiste nell’ installare 
sull’esterno della vostra casa, delle lampade con sensore di 
movimento. Sarebbe opportuno installare questo tipo di 
illuminazione anche sulle terrazze degli appartamenti ai 
piani inferiori.  
Nell’ottica di sensibilizzazione della popolazione, una campagna di prevenzione è stata avviata 
nel mese di novembre. La polizia cantonale sarà volentieri a disposizione per dare dei consigli in 
questo ambito.  

Il comunicato stampa, il manifesto della campagna come pure un’animazione dedicata al 
fenomeno, è visibile sul sito della Polizia cantonale all’indirizzo www.polizia.ti.ch 

 

 

*Per le foto in questo bollettino si ringraziano Michele Gasperi, Santina Fonti, Marco Orlando e Enrico Boggia.  


