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Notizie flash del nostro Comune
Care concittadine e cari concittadini,
è con piacere che vi presentiamo notizie flash, un foglio informativo dalla grafica artigianale
redatto dall’Amministrazione comunale, per tenere costantemente informata la
cittadinanza con notizie di carattere generale.
Trasmettendovi questo notizie flash il Municipio si auspica che il testo, dalla funzione
“leggi-recepisci e getta”, possa avvicinare sempre più il cittadino all’autorità locale
attraverso un’informazione snella e costante.
Insediamento Municipio
Sabato 7 aprile 2012 alle ore 09.00 presso la sala del Municipio, presieduta dal Giudice di
pace del Circolo della Magliasina arch. Alfio Indemini, si è svolta la cerimonia di
insediamento del nuovo Municipio. Nell’occasione sono state sottoscritte le dichiarazioni di
fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi e sono state consegnate le credenziali. Di seguito vi
presentiamo i Municipali eletti, con la ripartizione dei dicasteri:
Paolo Ruggia

Sindaco

- Amministrazione generale
- Finanze

Remo Ferretti

Vice Sindaco

- Edilizia privata
- Ambiente
- Azienda Acqua Potabile

Nicola Aimar

Municipale

- Opere pubbliche e PR

Angelo Sciolli

Municipale

- Educazione, culto ed attività culturali

Elio Sciolli

Municipale

- Polizia e militare
- Opere sociali

Consiglio Comunale – seduta costitutiva – 25.04.2012
Durante la seduta costitutiva del 25 aprile 2012 tutti i Consiglieri Comunali hanno
sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi. Di seguito vi
elenchiamo i Consiglieri Comunali eletti:
Albisetti Franco
Catenazzi Diego
FranscellaTiziana
Luvini Maura
Patriarca Matteo
Ruggia Giancarlo
Sciolli Nicola

Aprile Brunello
Ferretti Aldo
Indemini Clarissa
Luvini Renzo
Ronchetti Paolo
Sciolli Andrea
Soldati Francesco

Bernasconi Gianandrea
Fonti Selgio
Luvini Gabriele
Mazzola MariaTeresa
Ruggia Carlo
Sciolli Letizia
Soldati Ivo

Ordinanza numeri civici e targhe delle vie
Informiamo la popolazione che è stata pubblicata all’albo comunale un’ordinanza
concernente la posa dei numeri civici e delle targhe delle vie nel Comune di Pura.
Si provvederà alla messa in opera nel mese di luglio 2012.
In sintesi vi informiamo che la posa sarà affidata agli operai comunali coadiuvati dall’Ufficio
tecnico, che la spesa è interamente assunta dal Comune e che i proprietari saranno
avvisati prima dell’esecuzione dei lavori.
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla lettura dell’ordinanza pubblicata agli albi comunali
o sul sito del Comune (www.pura.ch).

Impianto di teleriscaldamento con vettore energetico cippato di legna
Nel corso del mese di dicembre 2011 è stata inviata alla popolazione residente in
prevalenza nel nucleo, un’indagine sulla fattibilità di realizzazione a Pura di un impianto di
teleriscaldamento con centrale termica funzionante a cippato di legna. In sintesi è stato
chiesto ai proprietari degli stabili l’interesse ad essere allacciati ad un ipotetico futuro
impianto di teleriscaldamento. Le molteplici risposte giunte all’Ufficio tecnico hanno
dimostrato coinvolgimento da parte dei proprietari. Ringraziamo tutte le persone che
hanno risposto all’inchiesta: questo permette di gettare le prime basi per lo studio di
fattibilità.

Piscina Paladina – stagione balneare 2012
Il Municipio ha deciso, vista la poca affluenza negli ultimi anni da parte della popolazione
di Pura a frequentare la piscina presso l’Albergo Paladina, di rinunciare alla riservazione.
Ringraziamo il direttore del Centro Albergo Paladina per la gentile disponibilità dimostrata
costantemente nel corso degli anni.

Pensilina fermata postale Magliasina
Nel mese di aprile ignoti hanno danneggiato la pensilina della fermata postale in zona
Magliasina. Questo rattrista l’Esecutivo che chiede alla popolazione di informarlo
tempestivamente se si notano atti di vandalismo ai danni di stabili o manufatti pubblici e
invita i responsabili di tali atti ad avere più cura e rispetto delle proprietà comunali. Il
Municipio è già all'opera per la riparazione della pensilina in questione.

Mo. Stefano Guggiari
Sabato 12 maggio 2012 il maestro delle nostre Scuole Elementari Stefano Guggiari è
convolato a nozze con la gentil Irene. Auguri ai neo sposi!

Serata EEI – Energie rinnovabili – Efficienza - Incentivi
I Comuni di Astano, Bedigliora, Croglio, Curio, Monteggio, Novaggio, Ponte Tessa, Pura
e Sessa, in collaborazione con EEI organizzano una serata informativa sul tema delle
Energie rinnovabili. L’incontro è previsto per giovedì 14 giugno 2012 alle ore 20.30
presso il Centro scolastico “Lüsc” a Croglio. L’evento si concluderà alle ore 22.00 circa
con un rinfresco. L’incontro è aperto a tutta la popolazione di Pura e verrà pubblicizzato
con l’invio di una circolare a tutti i fuochi.
Patriziato Pura
In occasione dell’Assemblea ordinaria di venerdì 4 maggio 2012, sono state presentate
ufficialmente ai patrizi di Pura le formelle che raffigurano gli stemmi delle 25 famiglie
storiche del paese.
Si tratta di decorazioni su piastrelle, realizzate nell’arco di due anni da Rocco Luvini (che
ne ha curato la ricerca, il disegno e la riproduzione) in collaborazione con la signora Sonia
Mengozzi, la quale, oltre ai consigli tecnici, ha colorato gli stemmi ed ha curato le diverse
cotture.
L’idea dell’Ufficio patriziale è di collocarle in un edificio pubblico del paese.

Nella foto (da sinistra):
Giancarlo Ruggia (Presidente del Patriziato)
e Rocco Luvini.

Votazioni federali – 17.06.2012
Informiamo la popolazione che la prossima votazione federale è fissata per domenica
17.06.2012. Gli oggetti in votazione sono i seguenti:
•
•
•

l’iniziativa popolare del 23 gennaio 2009 “Accesso alla proprietà grazie al risparmio
per l’alloggio”;
l’iniziativa popolare dell’11 agosto 2009 “Per il rafforzamento dei diritti popolari in
politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)”;
la modifica del 30 settembre 2011 della legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal) (Managed Care).

Pubblicazione “100 anni dell’acquedotto comunale di Pura”
Come anticipato sull’ultimo bollettino informativo annuale, vi ricordiamo che il Municipio
offre ad ogni fuoco del Comune un copia della pubblicazione “100 anni dell’acquedotto
comunale di Pura”. Il libro si può ritirare durante gli orari di apertura presso lo sportello
della Cancelleria Comunale.

Piscina ai Grappoli - Sessa
In qualità di Comune convenzionato, abbiamo il piacere di comunicare a tutta la
popolazione che, dal 1. luglio 2012, riaprirà la piscina presso l’Albergo ai Grappoli di
Sessa, rinnovata e ristrutturata. L’agevolazione tariffaria all’utenza domiciliata nel nostro
Comune è la seguente:

Adulti
da lunedì
a sabato
domenica
e festivi

Bambini/Ragazzi

Bambini

dai 4 ai 15 anni

dai 0 ai 3 anni

chf. 6.00

chf. 3.50

gratuito

anziché chf. 9.00

anziché chf. 5.00

chf. 7.50

chf. 4.00

anziché chf. 11.00

anziché chf. 6.00

gratuito

All’ingresso occorrerà presentare una carta di legittimazione da richiedere alla Cancelleria
Comunale con una fotografia formato passaporto, disponibile dal 15 giugno 2012.

Spazio dipendenti: Sergio Luvini
In questo spazio vogliamo di volta in volta presentavi un nostro dipendente. Questa volta è
il turno di una colonna portante della nostra Amministrazione; parliamo di Sergio Luvini!
Nome e cognome
Nato il
Funzione

Famiglia
Hobby:
Sogno nel cassetto
Curiosità

Sergio Luvini, detto Seo
20 febbraio 1948
Tecnico comunale
Da 28 anni in seno alla nostra Amministrazione
Si occupa dell’Acquedotto comunale ed è collaboratore dell’
Ufficio tecnico Comunale
Sposato dal 1977 con Rosanna e padre di due figlie, Michela
e Claudia
Escursioni in montagna
Super tifoso dell’HC Ambrì Piotta e del FC Lugano
Quasi giunto alla meritata pensione (febbraio 2013), sogna di
essere sempre in salute
Ex portiere del FC Pura per ben vent’anni. Si pensi che in
gioventù è stato cercato per militare nelle leghe superiori,
ma per campanilismo non ha mai accettato!

Auguriamo sin d’ora al nostro Seo una meritata pensione con tanto tempo libero da
dedicare alle sue passioni!

IL MUNICIPIO

