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Municipio

di

Monteggio

Gentili concittadine,
egregi concittadini,
l’anno trascorso é stato molto proficuo e operoso sotto vari
aspetti. Molti progetti sono stati approfonditi, iniziati o ultimati,
molte idee e iniziative sono state messe sul tavolo della
discussione.
Il centro civico presto approderà in Consiglio comunale per
ricevere l’approvazione del credito di costruzione, il progetto di
moderazione del traffico è a un passo dall’essere confermato, la
mobilità aziendale è un tema finalmente trattato anche alle
nostre latitudini, la gestione dei rifiuti è all’ordine del giorno e la
promozione turistica, mediante sentieri e iniziative varie, è cosa
concreta. La polizia intercomunale ha iniziato a prestare
servizio anche nella nostra regione, improntando la sua azione
sulla prossimità e sulla prevenzione.
Molte sono le idee e molti sono i progetti, certamente non tutti
perfetti e riusciti, ma rileviamo con piacere un’intensa voglia di
collaborare a livello regionale tra tutti i Comuni coinvolti.
Questa è forse la più grande novità nel Malcantone, dove
solamente qualche anno fa, discutere di obiettivi comuni era
tutt’altro che facile.
Un merito nell’esecuzione e implementazione dei vari progetti è
da attribuire all’amministrazione comunale, che purtroppo in
questi mesi vedrà la partenza del segretario e della funzionaria
amministrativa. Avvicendamenti così importanti causano
inevitabilmente qualche situazione critica nel passaggio di
consegne e di responsabilità, ma tutto è gestibile grazie
all’impegno di tutti.
Siamo convinti che con Myriam Mauri, nuova Segretaria e con
Daniel Baruffaldi, nuovo funzionario amministrativo, potremo
continuare e migliorare la gestione dei progetti e il contatto con
la popolazione.
A pochi giorni dalle Feste natalizie, desidero augurare a nome
mio, del Municipio e dei collaboratori, buon Natale e sereno
2016, dandovi l’appuntamento il 6 gennaio per l’incontro con la
popolazione.
Per il Municipio,
Piero Marchesi, Sindaco.
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Centesimo di solidarietà

Anche quest’anno il comune di Monteggio sostiene il
progetto di “solidarietà per il centesimo dell’acqua”, la cui
iniziativa prevede di destinare un centesimo di franco per
ogni metro cubo di acqua consumato ad un’associazione
non profit con scopi umanitari.

Quest’anno il Municipio ha deciso di devolvere
un importo di fr. 1'400.00, donando fr. 700.00
all’associazione
Helvetas
e
fr.
700.00
all’associazione Morija.

Tale progetto lanciato nel 2004 attraverso una campagna
presso i Comuni e le aziende dell’acqua potabile, si
prefigge quale obiettivo la riduzione della mortalità
infantile, sostenendo nel contempo l’ambiente.

Infatti i soldi devoluti andranno affidati ad
un’associazione locale, dei paesi in via di sviluppo,
permettendo la realizzazione di piccoli progetti
decentralizzati come ad esempio la costruzione di
pozzi, l’approvvigionamento idrico, agendo in
favore della popolazione locale.
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App del sentiero dell’Acqua ripensata!
L’inaugurazione del sentiero di domenica 6 settembre 2015 ha
avuto grande successo, attirando l’interesse di molti turisti e delle
diverse scolaresche.
Come preannunciatovi nel bollettino del mese di luglio 2015, la
novità riguarda proprio lo sviluppo di una nuova applicazione App
per smartphone, la cui guida interattiva vi consentirà di seguire al
meglio il persorso tematico, interagendo con i totem in loco.
Di seguito vi indichiamo come scaricare le App citate nel testo sui
diversi smartphone:
 Per smartphone con iPhone accedere all’App Store
 Per smartphone con Android accedere a “Google Play Store”

Con una breve guida, di seguito vi spieghiamo il funzionamento della nuova App:

1. All’inizio del percorso dovrete accedere all’App “Sentiero Acqua ripensata”
2. Sullo schermo del vostro smartphone in basso a sinistra dovrete visualizzerete due piedi
3. A questo punto potrete incamminarvi lungo il percorso
4. Quando vi troverete nelle vicinanze di un totem, l’App vi segnalerà
l’oggetto e cliccando il collegamento suggerito si accederà al sito web
5. Sul totem potrete leggere le informazioni principali del
bene culturale, oltre a quelle disponibili sul nostro sito
6. C’è anche la possibilità di avere dettagli con l’App QR
di lettura veloce. In questo caso sarà sufficiente,
scannerizzare il codice a barre a fianco della
descrizione in lingua italiana che vi collegherà
automaticamente alle spiegazioni sui siti web dei
Comuni.
Per avere informazioni di carattere generale sul sentiero si può accedere alla homepage del
Comune di Monteggio o tramite l’App del Comune
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San Nicolao a Monteggio
Venerdì 4 dicembre 2015 il Corpo Pompieri di Monteggio ha
organizzato un evento che si tramanda di anno in anno con il
tradizionale arrivo di San Nicolao in piazza, per la gioia di
tutti i bambini, donando a ciascuno un regalo.

Durante la serata i militi del Corpo Pompieri
hanno preparato diverse leccornie tra cui
michette, luganighette e dolci, il tutto
accompagnato da un ottimo vin brulé offerto
gentilmente dal Gruppo Assieme.

Ringraziamo di cuore il nostro Corpo Pompieri per la fantastica serata.
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La notte del racconto in Svizzera a Monteggio

Venerdì 13 novembre scorso, al Parco giochi di Termine si è svolta la notte del racconto di
organizzazione nazionale, con la partecipazione di circa
300 persone tra bambini e adulti.
All’evento sono accorsi in tanti, con il desiderio e la
voglia di farsi trascinare nel mondo delle fiabe,
sognando ad occhi aperti.
Il suggestivo avvenimento è stato organizzato nel
bosco, rendendo magico l’ambiente circostante.

All’inizio
della
serata i bambini sono stati separati in 6 gruppi da 15, dove
ogni gruppo, in base alla fascia d’età, ha seguito delle
fiabe differenti.

È stato creato un modello di suddivisione delle fiabe su 3
livelli, in cui il primo livello coinvolgeva i bimbi dell’asilo e
di prima elementare, al secondo livello partecipavano i bimbi di seconda e terza elementare ed
al terzo livello i più grandi, di quarta e quinta elementare.
Le varie tipologie di letture fiabesche proposte durante la serata, hanno regalato ai partecipanti
momenti intensi e ricchi di emozioni.
La serata si è conclusa nei migliori dei modi, attraverso un incontro finale, dove tutti i
partecipanti hanno potuto scambiarsi idee ed emozioni vissute, gustandosi dolcetti e bevande
calde.
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Nuovo Funzionario amministrativo
Il Municipio di Monteggio ha il piacere di comunicare di aver assunto il
nuovo Funzionario amministrativo, nella persona di Daniel Baruffaldi di
Vaglio (Capriasca).
Il signor Baruffaldi, classe 1989, ha conseguito il diploma cantonale di
funzionario amministrativo degli enti locali nel novembre 2013 e dal 1°
dicembre 2015 è già attivo presso la nostra amministrazione.
Il Municipio è convinto che grazie all’entusiasmo e all’intraprendenza
dimostrata, Daniel saprà portare un concreto valore aggiunto
all’amministrazione, al Municipio e a tutta la cittadinanza.

Auguriamo a Daniel buon lavoro a Monteggio.
Biografia di Daniel Baruffaldi:
Nato l’11 agosto 1989 a Sorengo. Attinente di Valcolla (Lugano) e domiciliato a Vaglio
(Capriasca)
Dopo aver concluso l’apprendistato nel ramo commerciale, ha iniziato la sua collaborazione
presso l’ufficio contribuzioni dei servizi finanziari della Città di Lugano, in qualità di impiegato
amministrativo. Durante la sua permanenza alle dipendenze del Comune di Lugano, ha
frequentato il corso di funzionario amministrativo degli enti locali, che ha ultimato dopo essere
stato assunto come impiegato amministrativo presso il Comune di Capriasca.
Dal 1° dicembre 2015 il signor Baruffaldi ha colto una nuova sfida professionale iniziando una
nuova ed intraprendente cooperazione come Funzionario amministrativo presso il nostro
Comune.

Mobilità aziendale: un importante passo nella riduzione del traffico
I Municipi di Monteggio e Croglio hanno il piacere di informare che hanno aderito alla seconda
edizione del programma di mobilità aziendale “Gestione della Mobilità Aziendale 2014-2018”
(GMA) patrocinato da Svizzera Energia. Questo è stato possibile grazie all’adesione di tutte
le principali aziende con sede nei due Comuni. Nei prossimi mesi le aziende avvieranno
l’elaborazione dei Piani di Mobilità Aziendale con l’obiettivo di migliorare la mobilità pendolare e
professionale dei propri collaboratori. L’accessibilità alle attività economiche risulta infatti essere
un fattore competitivo importante e per tale motivo occorre che anche gli operatori economici
contribuiscano a promuovere un uso efficace delle infrastrutture e dei servizi di trasporto già
disponibili. In tal senso i piani di mobilità aziendale sono volti a razionalizzare l’uso del trasporto
individuale motorizzato nei tragitti casa-lavoro e nelle trasferte professionali. Il progetto di
mobilità aziendale coinvolge le maggiori aziende dei due comuni per un totale di circa 1'000
posti lavoro. Il potenziale di miglioramento è palese. Lo scopo è dunque ridurre gli
autoveicoli dei lavoratori che si recano sul posto di lavoro e il traffico sulle nostre strade.
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I due Municipi, in veste di responsabili di progetto, supporteranno le aziende nell’elaborazione
ed introduzione delle misure che emergeranno dai piani di mobilità aziendale, cogliendo la
possibilità di instaurare un dialogo con le aziende sulla mobilità orientato al futuro ed
acquisendo così nuove importanti competenze. Altre aziende della regione non ancora
contattate ed interessate all’iniziativa possono richiedere informazioni presso il Comune di
Monteggio rispettivamente di Croglio in base alla loro sede.

Incontro con la popolazione per auguri d’inizio anno
Il Municipio è lieto di invitare la popolazione per gli auguri e per un brindisi

d’inizio anno con convivialità.
Saremo allietati da un concerto della Società Musicale Concordia.

Mercoledì 6 gennaio 2016 alle ore 11.00
presso la Sala multiuso del
Centro Bosco della Bella a Fornasette.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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IL MUNICIPIO DI MONTEGGIO E I COLLABORATORI
AUGURANO
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

