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Posato un nuovo defibrillatore pubblico
Nel contesto della campagna avviata dalla Fondazione
TicinoCuore, vista l’importanza di promuovere sul territorio
la presenza di defibrillatori per garantire un intervento
tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso, il
Municipio ha deciso di procedere all’acquisto ed alla posa
di un defibrillatore direttamente collegato alla centrale
Ticino Soccorso 144 attraverso un sistema satellitare di
allarme e identificazione GPS. Il nuovo apparecchio si
trova nelle immediate adiacenze del Salone Comunale,
esattamente sul Piazzale Latéria, è posato in una valigetta all’interno del cassonetto verde
e può essere preso in caso di bisogno in qualsiasi momento. L’uso è di semplice
comprensione ed è accompagnato da istruzioni vocali. L’apparecchio è a disposizione dal
1. novembre 2012.

Nuova docente Scuola elementare
Il docente Stefano Guggiari ha deciso di accettare l’incarico offertogli dal Comune di
Novaggio, suo comune di domicilio.
Su proposta unanime della Commissione scolastica, il Municipio ha quindi affidato
l’incarico alla maestra Michela Rosa, domiciliata a Brusino Arsizio. Michela, dopo aver
svolto alcune supplenze, ha condotto per quattro anni una pentaclasse presso l’Istituto
scolastico di Brusino Arsizio. La sezione è poi stata sciolta per un numero insufficiente di
allievi e la docente successivamente ha operato presso l’Istituto scolastico di MaroggiaMelano.

Nuova cuoca presso la mensa scolastica
La signora Franca Olgiati è passata al beneficio della pensione. Su proposta unanime
della Commissione scolastica, il Municipio ha assunto la signora Monica Pedrini Moriggia,
nata il 20 gennaio 1983 e domiciliata a Novaggio. Monica ha svolto il proprio apprendistato
di cuoca presso il prestigioso Albergo Splendide Royal di Lugano, per poi passare alle
dipendenze dell’altrettanto celebre Albergo Villa Castagnola. Successivamente ha
esercitato quale cuoca responsabile all’Albergo Alpina ad Airolo e quale cuoca capo
partita all’Albergo Forni ad Airolo. Nel corso degli anni la signora Pedrini Moriggia ha
assunto la responsabilità nella conduzione delle cucine di altri ristoranti e alberghi.
Attualmente esercita l’attività di casara indipendente, a tempo parziale. Quest’ultima
occupazione si concilia con le ore impiegate in qualità di cuoca presso la nostra mensa.
Oltre ai sentiti ringraziamenti a Stefano e a Franca per il lavoro prestato a favore del
nostro Istituto scolastico, formuliamo i migliori auguri a Michela e a Monica per ricche
soddisfazioni nell’assolvimento delle loro rispettive funzioni.

Sacchi raccolta rifiuti urbani
Alcuni cittadini hanno segnalato alla Cancelleria Comunale dei difetti di fabbricazione ai
sacchi della raccolta dei rifiuti urbani arancioni. Nello specifico, l’orlo che ospita la banda
bianca per chiudere il sacco non è ben saldo. La problematica è stata comunicata alla ditta
fornitrice. Invitiamo i cittadini che hanno acquistato rotoli difettosi a consegnarli alla
Cancelleria Comunale dove verranno prontamente sostituiti.

Date votazioni federali per l’anno 2013
Il calendario delle votazioni federali per l’anno 2013 è il seguente:
•
•
•
•

3 marzo 2013
9 giugno 2013
22 settembre 2013
24 novembre 2013

I nostri anziani in visita al Corriere del Ticino
Venerdì 5 ottobre un bel gruppetto di anziani del nostro Comune è stato in visita alla sede
del Corriere del Ticino. Con il nostro capo dicastero opere sociali Elio Sciolli, hanno potuto
vedere dal vivo come nasce un giornale lungo tutte le fasi di sviluppo, dal lavoro in
redazione a quello di impaginazione, per poi concludere il giro con la visita ai reparti
produttivi: in particolare la rotativa e la spedizione hanno suscitato grande interesse. Il
pomeriggio si è poi concluso con una gustosa merenda presso la buvette del campo di
calcio di Pura allietata dalle melodiose note dell’amico Marco Riva.

Costi sostenuti nell’ambito della socialità
Non tutti voi sapete che il Comune ogni anno versa al Cantone:
•
•
•
•
•

ca. CHF 400'000.00 per sostenere le persone anziane collocate negli istituti delle
case per anziani;
ca. CHF 70'000.00 per i servizi cura a domicilio;
ca. CHF 300'000.00 per il finanziamento della cassa malati, AVS, AI, e Prestazione
complementare AVS;
ca. CHF 55'000.00 per il sostegno famiglie, minorenni e inserimento;
ca. CHF 16'000.00 per la commissione tutoria regionale

Siamo lieti di poter contribuire ad aiutare i nostri concittadini in questi indispensabili servizi.

Accordo Pura e AIL
Il Consiglio Comunale, in occasione della sua seduta del 22 ottobre 2012, ha deciso di
accettare la proposta del Municipio di sottoscrivere il mandato di prestazioni per la
gestione globale del Servizio Acqua Potabile con le Aziende Industriali di Lugano (A.I.L.
SA), per cui la gestione della rete idrica, a partire dal 1 gennaio 2013, sarà di competenza
dell’AIL. La stessa, oltre che gestire la manutenzione, emetterà anche le fatture.

Il CONSIGLIO COMUNALE DI P U R A
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2012
HA PRESO LE SEGUENTI DECISIONI
1. È stato approvato il verbale della discussione del 25 aprile 2012.
2. MM 598 – È stato approvato il regolamento per la fornitura di Acqua Potabile.
3. MM 599 – È stata approvata la modifica al Regolamento comunale delle
canalizzazioni.
4. MM 600 – È stata approvata la sottoscrizione di un mandato di prestazioni per la
gestione globale del Servizio Acqua Potabile con le Aziende Industriali di Lugano
(AIL SA).
5. MM 601 – È stata approvata la richiesta di credito (a posteriori) di CHF 25'000.00
per la realizzazione del piano generale acquedotto (PGA).
6. MM 602 – È stata approvata la richiesta di un credito supplementare di CHF
27'800.00 per i lavori di risanamento della sorgente Barbada MM 586.
7. MM 603 – È stata approvata la richiesta di un credito di CHF 28'500.00 concernente
il risanamento della cucina pian terreno presso il salone comunale.
8. MM 604 – È stata approvata la modifica al Regolamento per il servizio mensa per le
Scuole comunali di Pura.
9. MM 605 – È stata approvata la richiesta di un credito di CHF 25'000.00 per
l’allestimento del progetto definitivo delle opere di Priorità (0) del PGA.
10. MM 606 – È stata approvata la richiesta di un credito di CHF 98'000.00 per la
sostituzione dell’attuale caldaia ad olio combustibile con caldaia ad olio a
condensazione totale presso il Centro Scolastico.
11. MM 607 – È stata approvata la richiesta di un credito (a posteriori) di CHF
26'100.00 per l’allestimento di uno studio di fattibilità per un impianto a cippato con
teleriscaldamento.

Sito internet
Con piacere abbiamo preso nota che il nostro sito internet ha ottenuto un buon giudizio dal
quotidiano Giornale del Popolo. È possibile visionare l’articolo nella pagina iniziale del
nostro sito www.pura.ch.

Il tetto della mia casa è idoneo alla posa di pannelli solari?
Il sito cantonale http://www.oasi.ti.ch/web/?node=solare permette di calcolare il potenziale
di sfruttamento di ogni singolo edificio del Cantone. Immettendo l’indirizzo sulla mappa è
possibile determinare la redditività energetica solare della propria casa. Cliccando due
volte sul colore, si apre una finestra con il calcolo esatto del risparmio energetico, del
costo di possibile investimento e del ricavo annuale. Vale la pena curiosare!

Spazio dipendenti: Alessandra Rezzonico
Eccoci giunti alla presentazione di un'altra persona che dal 2006 fa parte del team della
Cancelleria Comunale in qualità di funzionaria amministrativa al 50%.
Nome e cognome
Nata il
Funzione

Alessandra Rezzonico, detta Ale
23 aprile . . . . (sulle donne rispettiamo il riserbo)
Da 19 anni alle dipendenze di varie amministrazioni comunali
(Muzzano, Cadempino, Manno)
Coniugata con Elia Rezzonico dal 2003 e mamma di un bambino
di nome Lenny
Seguire gli ometti di famiglia sui campi di calcio, volontaria in un’
Associazione sportiva, cucina, lavoretti manuali
Con la salute è possibile esaudire tutti i sogni: quindi la salute!
Sperimentare, sperimentare e ancora sperimentare! Soprattutto
in cucina si mette alla prova preparando vari distillati e
appetitose conserve. Quasi mai sostenuta dai suoi familiari in
questi suoi esperimenti, ma apprezzata poi per i risultati!

Famiglia
Hobby:
Sogno nel cassetto
Curiosità

Cara Ale, continua così!

Buone Feste!
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