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AUGURI A TUTTI ! 

Care Concittadine, Cari Concittadini, 

il Municipio e la Cancelleria comunale hanno il piacere di presentarvi l’edizione 2016 del 
Bollettino informativo del nostro Comune. Anche quest’anno contiene le informazioni principali 
sulle nostre attività e delle proposte del nostro territorio. Come l’anno scorso sulle ultime 
pagine trovate alcune foto per ricordare la giornata di festa dell’8 dicembre, con il pranzo degli 
anziani e l’arrivo di San Nicolao.  

Il 2016 è stato l’anno delle elezioni comunali. Tutti i candidati della 
lista “Miglieglia 1620” sono stati eletti. Sono stati confermati i 
quattro uscenti Kaspar Weber, Fabia Orlando, Roberto Joos e 
Michele Gasperi ed è entrato a far parte del Municipio il neo 
eletto Maurizio Papa. La Commissione della gestione è rimasta 
invariata con Daniela Butti Ferril Villavicencio, Tatiana Sperandio e 
Graziano Lughi. Sono stati pure riconfermati il Presidente 
dell’Assemblea Gianni Muschietti Gianni e il Vicepresidente 
Romano Ferretti.  

Auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie Buone Feste e un 
felice Anno Nuovo !  
 

Kaspar Weber 

Sindaco 

Municipio 2016-2020 

Kaspar Weber (Sindaco – Dicastero Finanze e Amministrazione) 
Fabia Orlando (Vice Sindaco – Dicastero Istruzione e socialità)  
Maurizio Papa (Municipale – Dicastero Pianificazione e Territorio) 
Roberto Joos (Municipale – Dicastero Edilizia) 
Michele Gasperi (Municipale – Dicastero Servizi pubblici e Sicurezza) 

 

Amministrazione Comunale 

Segretaria comunale: Lidia Soldini 
Funzionaria amministrativa: Moira Fonti 
Tecnico comunale: Francesco Soldati 
Operaio comunale: Ervino Lunghi 
 

Cancelleria 

Contatti Cancelleria:  tel. 091/609.12.31 fax. 091/609.12.24 
e-mail: miglieglia@bluewin.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 



BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA DICEMBRE 2016 

Ra Boteghina 

La bottega di paese, oltre a vendere prodotti di prima necessità, offre la possibilità di 
acquistare prodotti biologici, su ordinazione, nonché prodotti dell’azienda agricola Rampiga di 
Bedigliora. Ringraziamo di cuore Loredana Lopez che da moltissimi anni gestisce la bottega e 
che tra pochi mesi terminerà la sua attività per raggiunti limiti d’età.  Il Municipio si adopererà 
per garantire la continuità di questo importante servizio.  

Gruppo ricreativo – Programma manifestazioni 2017 

Maggio 2017 - Festa di Primavera 
Settembre 2017 - Mercatino brocante 
Dicembre 2017 - Pranzo anziani 

 

Corpo di polizia intercomunale "Malcantone Ovest”  

Il Corpo di Polizia è così composto: 

Fabrizio Ponti - Comandante 
Graziano Ballinari - Sergente / Vice Comandante 
Giuseppe Mantegazzi - Caporale 
Renato Keller - Appuntato 
Jonathan Pizzali - Agente 

Contatti:  

Polizia Intercomunale "Malcantone Ovest" 
Via Chiesa 2, 6987 Caslano 
Tel.: 091 611 83 60 / Fax: 091 606 28 57 /     
polizia@caslano.ch 
 

Nuovo servizio Calla Neve  
 
A seguito della pubblicazione del bando di concorso per 
il servizio calla neve e spargimento sale, l'incarico è 
stato assegnato a: 
Claudio Cambrosio, Miglieglia. 

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) 
 
Orari validi solo fino alla fine dell'anno scolastico 2016/2017. 
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ASSEMBLEA COMUNALE  

Assemblea costitutiva 2016, riconvocata il 9 maggio 2016 

- Nomina dell'Ufficio Presidenziale. 
- Nomina della commissione della gestione: 3 membri e 2 supplenti. 
- Nomina dei delegati comunali per enti, consorzi e commissioni.  
 

Prima assemblea comunale ordinaria, riconvocata il 18 luglio 2016 

- Approvazione consuntivo 2015 del Comune (che chiude con un avanzo di 111'244.20). 
- Approvazione consuntivo 2015 dell’Azienda Acqua Potabile di Miglieglia (che chiude con un 

avanzo di 13'511.48). 
- Approvazione consuntivo 2015 del Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora (che chiude 

in parità). 
- Modifica dell’art. 70 del Regolamento comunale di Miglieglia (riduzione dell’onorario per 

municipali e riconoscimento di un’indennità per seduta). 
- Approvazione di un credito di CHF 234'400.-- per la posa della nuova condotta in Zona 

Frudegada. 
 

Seconda assemblea comunale ordinaria, riconvocata il 19 dicembre 2016  

All’ordine del giorno ci sono le seguenti trattande:  

- Preventivo 2017 del Comune. 
- Preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile di Miglieglia. 
- Preventivo 2017 del Consorzio Scuola Elementare di Bedigliora. 
- Fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno 2017. 
- Richiesta di un credito di CHF. 82'200.00 per il risanamento del muro del cimitero. 
- Richiesta di scioglimento del Consorzio Alto e Medio Malcantone per la raccolta dei rifiuti. 
- Richiesta di scioglimento del Consorzio Scuola Elementare Bedigliora. 
- Interpellanze e mozioni. 
 
 

 
 
 
 
 

Prevenzione furti 

Purtroppo il nostro Comune è stato nuovamente preso di mira da ladri. Anche quest’anno i furti 
sono stai numerosi, ma grazie all’intervento della polizia a seguito delle numerose segnalazioni 
dei cittadini e delle sollecitazioni del Municipio, i presunti colpevoli sono stati catturati. Il 
Municipio invita tutti a prendere le seguenti misure di prevenzione: 

-       In caso di assenza simulate una presenza in casa (timer per le luci) 
-       Mettete al sicuro i vostri valori 
-       Segnalate tutti i comportamenti o rumori sospetti al 117  

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.uniti-contro-lo-scasso.ch. 

Purtroppo anche quest’anno tutte le assemblee sono state riconvocate, in quanto non è 
stato raggiunto il necessario quorum (20 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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ATTIVITÀ RICREATIVE  

Piscina Grappoli  

La piscina di Sessa, anche grazie al contributo 
del nostro Comune, sarà aperta tutta l’estate.  
Per poter beneficiare dello sconto gli 
interessati sono pregati di rivolgersi alla 
Cancelleria Comunale e ritirare il proprio 
tesserino. 
 
Tariffe 2017 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  

Come tutti gli anni, sono disponibili in Cancelleria i 
buoni per la struttura di Rivera, a un prezzo di favore 
con uno sconto del 20%.  

I buoni, da CHF 20.- (valore 25.-) o CHF 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 2017 

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  
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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 

Teatro di Banco 

L’Osteria Teatro di Banco offre un programma 
culturale di musica/teatro/danza/intrattenimento 
molto interessante con numerose rappresentazioni 
durante tutti i fine settimana dell’anno. Per maggiori 
informazioni potete visitare il sito 
www.teatrodibanco.ch.  
 

AGGIORNAMENTO PROGETTI 

Nuovo Istituto Scolastico Medio Malcantone 

Il nuovo centro scolastico aprirà come previsto in settembre 2017.  Dal prossimo anno scolastico 
2017/18 tutti i nostri allievi della scuola elementare frequenteranno il nuovo istituto a Novaggio.  

 
Nuovo Eco Centro Miglieglia 

I lavori sono stati ultimati a maggio 2016. Il nuovo eco centro è in funzione dal 1° giugno 2016 e 
vengono raccolti i rifiuti solidi urbani, vetro, carta e cartone, PET, recipienti di plastica PE, oli, 
tessili e scarpe, alluminio, ferro, latta e batterie.  

Moderazione del traffico 

I lavori di moderazione del traffico sulla strada cantonale che attraversa il nucleo sono stati 
terminati a settembre 2016. Nei prossimi mesi, passato l’inverno, verrà introdotta e segnalata la 
“zona 30” nel nucleo e sulla strada cantonale tra i due dossi. 

Ambulatorio comunale 

Si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione dei locali al pian terreno della casa comunale. 
Con grande soddisfazione del Municipio la raccolta di fondi per la sua realizzazione ha dato un 
ottimo esito ed è stato possibile coprire l’intero investimento con sussidi e donazioni. 

 

Il Municipio ringrazia il Patronato Svizzero per i Comuni di montagna per gli  
importanti contributi e il sostegno ai progetti ! 
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PARROCCHIA DI MIGLIEGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PRANZO ANZIANI - NATALE 2016 
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SAN NICOLAO BAMBINI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


