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Gentili concittadine,
Egregi concittadini,
nell’imminenza delle festività natalizie, il Municipio intende dare alla
popolazione alcuni aggiornamenti in merito alle attività del Municipio e
del Consiglio Comunale degli ultimi tre mesi.
Diverse sono state le attività del Municipio nei confronti della
cittadinanza e delle attività private. Infatti, abbiamo organizzato la
serata delle aziende, che ha permesso di creare i giusti contatti e le
sinergie tra il pubblico e il privato. L’evento è stato molto apprezzato ed
arricchiente sia per il Municipio, che ha avuto modo di conoscere
meglio la realtà economica locale, sia per le aziende, che si sono
conosciute reciprocamente.
L’esecutivo ha inoltre incontrato e accolto nella vita civica del nostro
Comune i diciottenni, che hanno simbolicamente iniziato la loro
avventura nel mondo degli adulti. Hanno inoltre partecipato al
tradizionale pranzo con gli anziani del Comune, dando un importante
significato di convivenza tra due generazioni.
Un’altra importante iniziativa è stato il progetto BINA. Gli apprendisti di
questa azienda hanno avuto modo di provare una nuova esperienza
lavorativa e sociale, sicuramente positiva per i giovani e anche per il
Comune.

CONTATTI:
Tel: 091/608.12.16
Fax: 091/608.26.17
E-mail:
comune@monteggio.ch
cancelleria@monteggio.ch

A nome del Municipio, colgo l’occasione per augurare a tutta la
popolazione di Monteggio, buone feste e buon anno nuovo. All’interno
del bollettino, avrete modo di trovare le indicazioni in merito all’invito
che il Municipio formula a tutta la cittadinanza per il brindisi d’auguri di
inizio anno.

ORARI SPORTELLO:
LU-ME-VE
dalle 10.00 alle 12.00
GIO
dalle 16.00 alle 19.00

ACCESSO
TELEFONICO:
LU-MA-ME-VE
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 16.00
GIO
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 19.00

Per il Municipio
Piero Marchesi, Sindaco
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Incontro con la popolazione per auguri d’inizio anno
Il Municipio con vero piacere, ha deciso di organizzare un incontro con la popolazione per gli
auguri e per un brindisi d’inizio anno.
Vi invitiamo pertanto domenica 6 gennaio 2013 alle ore 11.00 per un brindisi d’inizio anno,
presso la sala del Centro Bosco della Bella a Fornasette.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Sessioni ordinarie del Consiglio comunale del 22 ottobre 2012 e
del 17 dicembre 2012
Nella seduta di lunedì 22 ottobre 2012, il Consiglio comunale ha nominato il nuovo ufficio
presidenziale, alla testa del quale siede come prima cittadina la signora Monica Triacca.
Sono stati in seguito approvati i Conti consuntivi 2011 dell’Amministrazione comunale, i Conti
consuntivi 2011 dell’Azienda acqua potabile e i Conti consuntivi 2011 del Consorzio scolastico
scuole elementari Croglio-Monteggio. È stato inoltre demandato alla Commissione delle opere
pubbliche l’esame della mozione per la costruzione di una camera mortuaria.
Il Consiglio comunale si è pure riunito in sessione ordinaria il 17 dicembre 2012, durante la
quale vi è stata la presentazione del Piano finanziario del Comune di Monteggio per il periodo
2013-2018, da parte del nostro consulente finanziario signor Bianchi Angelo (direttore Interfida
SA di Mendrisio).
All’ordine del giorno vi erano le seguenti trattande:
1. Discussione del Piano finanziario 2013-2018
2. Lettura e approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 22 ottobre 2012
3. MM 15/2012 - Conto preventivo 2013 dell’Amministrazione comunale
4. MM 16/2012 - Conto preventivo 2013 dell’Azienda acqua potabile
5. MM 17/2012 - Conto preventivo 2013 del Consorzio scolastico SE Croglio-Monteggio
6. MM 18/2012 - Nuovo Statuto dell’Ente Regionale PCi Lugano-Campagna
7. Mozioni e interpellanze.
Sul sito internet del Comune www.monteggio.ch trovate tutti i documenti inerenti le sedute del
legislativo.
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Incontro con le Aziende presenti nel Comune
Lunedì 5 novembre 2012 il Municipio di Monteggio ha avuto il piacere di incontrare presso la
sala del Centro Bosco della Bella, le aziende presenti sul territorio comunale, con lo spirito che
il pubblico e il privato abbiano la possibilità di potersi incontrare e conoscersi, favorendo il
dialogo e la giusta collaborazione tra l’ente pubblico e le aziende.
Dopo il saluto da parte del Sindaco sig. Piero Marchesi, si è dato voce ai protagonisti della
serata, le aziende. Infatti, si è data la possibilità a due aziende di presentare la propria attività e
la scelta è caduta su Trasfor SA e HuberVini, due aziende agli antipodi. La prima, grossa
azienda leader mondiale nel proprio settore di produzione di trasformatori; la seconda azienda,
a conduzione familiare che produce 30'000 bottiglie l’anno di ottimo vino Merlot.
Al termine delle presentazioni, il Municipio ha offerto ai presenti un aperitivo dove si ha avuto la
possibilità di degustare gli ottimi vini prodotti dalla famiglia Huber. La serata è continuata
all’insegna della convivialità.

Incontro con i diciottenni
Anche quest’anno il Municipio ha incontrato i giovani che hanno compiuto, nel corso dell’anno, i
diciotto anni di età.
Il ritrovo ha avuto luogo domenica 18 novembre 2012 presso la Casa comunale, durante il
quale il Sindaco ha salutato i giovani. Il Comune, come consuetudine, ha offerto ai giovani il
pranzo presso il Ristorante Tresa Bay Hotel a Ponte Tresa, in concomitanza con il pranzo
offerto alle persone in età AVS.
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Pranzo anziani
A conferma di una cordiale tradizione, il Comune ha offerto ai concittadini in età AVS un pranzo
conviviale all’insegna della piacevole compagnia e della buona cucina. Come gli scorsi anni il
pomeriggio è stato animato dal Gruppo ASSIEME di Monteggio con musica, giochi e altro.
L’incontro ha avuto luogo domenica 18 novembre 2012 presso il Ristorante Tresa Bay Hotel di
Ponte Tresa.
Il Municipio ringrazia i partecipanti e il gruppo ASSIEME per la disponibilità.
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Progetto BINA
Il nostro Comune, unitamente ai Comuni di Sessa e Astano, ha partecipato al progetto BINA:
settimana d’occupazione sociale degli apprendisti della BIschofszell NAhrungsmitte AG, società
della Migros. La BINA è la fabbrica di conserve, convenience food, prodotti Anna’s best e altro,
che genera lavoro a ca. 900 persone e ca. 40 apprendisti.
Da lunedì 8 ottobre 2012 a venerdì 12 ottobre 2012, 10 giovani apprendisti hanno eseguito dei
lavori sul territorio comunale:
- pulizia del sentiero che dalla stazione di ripresa scende verso l’acquedotto vecchio;
- pulizia attorno alla sorgente vecchia (basso Monteggio);
- pulizia del sentiere che da Termine porta a Cassinone.
Durante la settimana che hanno trascorso in mezzo a noi, abbiamo potuto apprezzare
l’impegno, la dedizione e la precisione nello svolgere i compiti a loro affidati, producendo un
eccellente risultato gradito da tutta la popolazione.
Tutto quanto è riuscito anche grazie al supporto degli operai comunali e del signor Mario Zarri,
a cui vanno i nostri ringraziamenti.
Al termine della settimana, i tre Comuni hanno offerto una cena ai giovani, ai loro responsabili e
alle persone che hanno collaborato nel progetto, presso il Centro Bosco della Bella.
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Strada Busino
Ricordiamo alla popolazione che la strada comunale che da Crocivaglio porta a Busino è
sbarrata dopo la frazione di Pirla a causa di smottamenti.
Per motivi di sicurezza é pertanto vietato sia il traffico veicolare che il transito pedonale,.
In considerazione della particolare situazione geologica dell’area, si attende la primavera per
verificare con gli specialisti la reale natura dello smottamento, così come le cause che hanno
provocato il problema. Prima di procedere con qualsivoglia intervento, il Municipio vuole chiarire
la situazione per evitare situazioni di pericolo per l’utenza.
Si invita pertanto ad attenersi al rispetto della segnaletica.

Risanamento canalizzazioni Brusata-Molinazzo e Persico
A fine agosto sono iniziati i lavori di risanamento della canalizzazione Brusata-Monteggio e la
sostituzione, con potenziamento della condotta acqua potabile da Campagna Ramello
all’intersezione per Lisora. Il 23 novembre 2012 i lavori sono terminati e la strada è stata
asfaltata provvisoriamente; la prossima primavera verrà asfaltata definitivamente.
Lunedì 26 novembre 2012 sono iniziati i lavori di separazione delle acque chiare in località
Persico. Il termine dei lavori è previsto per venerdì 21 dicembre 2012, salvo imprevisti.
Cogliamo l’occasione per scusarci per gli eventuali disagi provocati dai due cantieri.

Concorso assunzione funzionario/a amministrativo/a
Il Municipio ha aperto il concorso per la nomina, a tempo pieno, di un/una funzionario/a
amministrativo/a.
Il termine per l’inoltro delle candidature è scaduto venerdì 23 novembre 2012.
Sono pervenute moltissime candidature. Il Municipio le stà analizzando molto attentamente e
prossimamente prenderà una decisione in merito.
Cogliamo l’occasione per ringraziare Diana Rodrigues Soares per il suo impegno e dedizione
dimostrati per il nostro Comune. Negli anni che ha lavorato presso la nostra amministrazione,
ha sempre espresso cortesia, disponibilità e immediatezza nel rispondere alle richieste della
cittadinanza e del Municipio. A lei vadano gli auguri di una vita professionale e privata ricca di
soddisfazioni.
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Assistente sociale
Monteggio ha stipulato una convenzione con i vari Comuni della regione in merito al servizio
assistente sociale.
Caslano sarà il Comune che gestirà il progetto a livello amministrativo e i Comuni
beneficieranno del servizio così come in passato. Monteggio avrà come figura la Signora
Cornelia Flückiger Perdonati, che entrerà in servizio il 1° gennaio 2013.
La signora Barbara Zanetti - Zala terminerà alla fine dell’anno in corso la sua attività nel nostro
Comune per affrontare una nuova sfida professionale. A Barbara vanno i nostri ringraziamenti
per il servizio prestato al servizio di tutta la comunità.

Analisi acqua potabile
L’Azienda acqua potabile del Comune di Monteggio comunica che, a seguito di diverse
segnalazioni sullo stato dell’acqua, ha proceduto al controllo della potabilità della stessa e ad
un’analisi chimica.
I risultati dimostrano che l’acqua distribuita in rete è potabile e non presenta alcun problema
biochimico.
La squadra esterna ha inoltre eseguito lo spurgo delle condotte senza riscontrare anomalie.
Per una più completa informazione circa le analisi, è possibile consultare le stesse presso gli
albi comunali o sul sito internet del Comune (www.monteggio.ch)

Festività di San Silvestro
Si informa la popolazione che, richiamata l'Ordinanza municipale in materia di esercizi pubblici,
il Municipio autorizza la deroga della chiusura degli esercizi pubblici comunali in occasione della
festività di San Silvestro di lunedì 31 dicembre 2012 fino alle ore 04.00 di domenica 1° gennaio
2013.
Auguriamo a tutti un felice Anno nuovo!
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Newsletter sito internet
Ricordiamo alla popolazione che sul nuovo sito internet www.monteggio.ch vi è la possibilità di
iscriversi alle newsletter. Iscrivendovi avrete la possibilità di ricevere gli aggiornamenti periodici
del sito appena una novità verrà pubblicata.

