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Carte Giornaliere Comune (CGC)
A partire dal 1° luglio2013, viene messa a disposiz ione della
popolazione di Pura e Ponte Tresa una carta giornaliera comune
(CGC) al prezzo di Fr. 35.- l'una per i residenti e di Fr. 40.- per i non
residenti.
Le carte giornaliere comune possono essere prenotate durante le ore
d'ufficio presso la Cancelleria comunale di Pura, allo sportello, per
telefono o e-mail (info@pura.ch).
È pure possibile verificare la disponibilità o prenotare via internet al
sito www.swisstrotter.ch. In questo caso la prenotazione è valida
unicamente dopo la conferma via e-mail da parte della Cancelleria.
Per maggiori informazioni sono consultabili le disposizioni del
Municipio nel nostro sito internet www.pura.ch.

Piccoli Cantori di Pura
Un elogio particolare va al coro dei Piccoli Cantori di Pura ed al maestro Christian Barella,
che, partecipando lo scorso 20 aprile al Concorso corale “CANTIAMO” svoltosi a
Freienbach (Svitto), ha ottenuto il risultato massimo da parte della giuria:
“VORZÜEGLICH-ECCELLENTE”.

Sorveglianza e lotta alla zanzara tigre
Dal 2000 il Gruppo di lavoro zanzare dell’istituto cantonale di microbiologia vigila
costantemente sulla propagazione in Ticino della zanzara tigre, la cui presenza effettiva è
stata riscontrata per la prima volta nell’estate del 2003. Da allora sono attive misure di
vigilanza e di contenimento di questo pericoloso insetto che è potenziale portatore di gravi
malattie.
Tra maggio e ottobre 2013, in più punti del nostro Comune sarà posata una rete di
monitoraggio con trappole apposite per verificare la presenza di uova di zanzara tigre. Per

un efficace contenimento della propagazione dell’insetto resta comunque imperativa e
indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini: sul nostro sito internet, nella sezione
“albo comunale”, trovate un’interessante circolare “Aiutateci a contenere la zanzara tigre”
che invitiamo a leggere.

Arcobaleno estate scontato
Come negli scorsi anni, il Dipartimento del Territorio, per cercare di contenere lo smog
estivo ed agevolare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ha promosso l’iniziativa
“Abbonamento Arcobaleno 50%”. Dal 1. luglio al 31 agosto 2013 l’abbonamento potrà
essere acquistato a metà prezzo presso gli sportelli delle Aziende di trasporto pubblico.
Il Municipio di Pura ha deciso di sostenere l’iniziativa concedendo un ulteriore sconto del
50% ai propri cittadini domiciliati.
Invitiamo i cittadini ad ottenere il rimborso tramite il formulario“Campagna Ozono
arcobaleno luglio e agosto 2013” pervenuto ad ogni nucleo famigliare nello scorso mese di
giugno.

Nuovo tecnico intercomunale
Il Municipio di Pura ha assunto a partire dal 1. luglio 2013 un nuovo tecnico intercomunale:
si tratta del signor Francesco Soldati, domiciliato a Pura.
Il signor Soldati ha conseguito il diploma di muratore nel 2005 ed inoltre nel 2009 ha
conseguito il diploma di tecnico diplomato SSS dell’edilizia.
Formuliamo i migliori auguri a Francesco per ricche soddisfazioni nell’assolvimento della
futura funzione.

Istituto SI – SE in cifre e in costi - anno scolastico 2012-2013
Annata nella norma per quanto attiene alla conduzione e alla gestione dell’istituto.
Scuola Elementare 4 sezioni e 70 allievi: Scuola infanzia 2 sezioni e 39 allievi.
Miglioramento dell’attrattività del servizio di mensa scolastico.
Costi SI: Fr. 227'060.—Sussidi cantonali: Fr. 92’551.— (Fondazione Ruggia Fr. 200.--)
Costi SE: Fr. 646'809.-- Sussidi cantonali: Fr. 231'161.— (Partecipazione scuola fuori
sede: Fr. 2'580.--).
Cani
Spesso il Municipio è sollecitatoda lamentele nei confronti dei
possessori di cani. Invitiamo questi ultimi ad osservare l’Ordinanza
municipale concernente la detenzione di cani entrata in vigore il 1. aprile
2007, in particolare l’art. 2 il quale decreta che i cani devono sempre
essere tenuti al guinzaglio. È vietato lasciarli vagare incustoditi sulle
pubbliche vie, piazze e nei giardini pubblici.

Campo sportivo Biée
Su invito della Federazione ticinese di calcio, il Campo sportivo Biée ha subito delle
modifiche onde rientrare nelle attuali norme di sicurezza. Il Football Club Pura, in
collaborazione con il Comune di Pura, ha eseguito gli interventi richiesti e ha colto
l’opportunità per effettuare ulteriori migliorie alle infrastrutture. A lavori conclusi il campo di
calcio beneficerà di una maggiore superficie di gioco, di una maggiore sicurezza per i
fruitori e di una miglioria all’impianto di illuminazione.

Sicurezza stradale
La Polizia Comunale di Caslano impartisce regolarmente
lezioni di sicurezza stradale ai bambini delle Scuole
elementari di Pura. Tuttavia ci vengono segnalate
scorrettezze anche dagli adulti. L’opera di
sensibilizzazione in questo ambito non è mai troppa.
Pertanto invitiamo i genitori ad educare i figli spiegando
loro che quando attraversano la strada, lo facciano
sempre dietro le vetture o l’autopostale in sosta e non
davanti: infatti in questo caso la visibilità per
l’automobilista che sopraggiunge è alquanto limitata e il
pedone viene scorto solo all’ultimo momento.

Piscina ai Grappoli - Sessa
È stata riaperta giovedì 9 maggio 2013 la piscina I Grappoli di Sessa.
Gli abitanti di Pura possono usufruire di sconti sui prezzi d'entrata tramite la carta di
legittimazione, che può essere richiesta o rinnovata presso la Cancelleria comunale.
Ricordiamo che per le nuove richieste è necessaria una fotografia formato passaporto.

Gruppo anziani – Merenda in compagnia
Lo scorso 5 giugno, la Commissione Anziani ha invitato gli anziani del nostro Comune per
una merenda in compagnia presso la buvette del campo di calcio di Pura. Il pomeriggio si
è svolto in allegria ed è stato accompagnato dalle note musicali dell’amico Marco.

Ufficio postale di Pura: trasformazione in servizio a domicilio
A malincuore il Municipio di Pura, dopo diverse riunioni con i funzionari della Posta
comunica che, a partire da agosto 2013, l’attuale posta, sarà sostituita con il servizio a
domicilio.
In primo luogo il Comune ha cercato di garantire il mantenimento dell’attuale ufficio
postale, ma ha comunque preso atto della necessità di una soluzione alternativa di fronte
all’insufficiente domanda di servizi postali e ciò anchein assenza di un potenziale partner
in loco per la gestione di un’ agenzia postale.
Il Comune ha accettato di introdurre il servizio a domicilio, anche in considerazione del
fatto che esso è già in funzione da anni in diverse località vicine.

Spazio dipendenti: Matteo Negrini
Nella panoramica “spazio dipendenti”, ritorniamo tra le mura delle Scuole Elementari.
Presentiamo con piacere il docente Matteo Negrini, entrato a far parte del corpo docenti a
partire dal 1992.
Nome e cognome
Natoil
Funzione
Famiglia
Passioni
Sogno nel cassetto

Matteo Negrini
6 gennaio 1970 a Sorengo
docente di Scuola Elementare
sposato con Fiorenza e padre di Fabiana e Matilde
il calcio praticato fino a qualche anno fa e l’hockey su ghiaccio da
spettatore, la buona cucina e la lettura di fumetti
un safari in Africa con tutta la famiglia

Al nostro caro maestro Matteo auguriamo un proseguimentoricco di soddisfazioni!

Buona
a tutti!
IL MUNICIPIO

