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Auguri di buon anno 2014
Care cittadine e cari cittadini,
un altro anno è trascorso e guardando al 2013 posso affermare che malgrado le difficoltà
ci si può ritenere soddisfatti di quanto il Municipio è riuscito a portare avanti con l’aiuto di
tutto il personale al servizio del Comune.
L’anno scorso l’organico comunale si è ampiamente rinnovato con l’assunzione di un
nuovo tecnico comunale, Francesco Soldati, di un nuovo responsabile della piazza di
raccolta, Sergio Barella, e di un nuovo segretario, Andrea Sciolli; a loro vanno i miei
migliori auguri di benvenuto e di soddisfazione nello svolgere il proprio prezioso lavoro.
Anche il 2013 è stato un anno difficile per le finanze pubbliche, come d'altronde lo è stato
per una buona parte dei Comuni ticinesi. Malgrado ciò il Comune non ha smesso
d’investire in opere importanti d’utilità pubblica.
Guardo al futuro in modo positivo e ottimistico, convito che anche quest’anno riusciremo
ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno. Sarà nostra premura aggiornare sempre
la popolazione sulle nostre attività tramite una regolare e costante pubblicazione dei
“notizie flash”.
Concludo augurando a tutto il personale del Comune e alla cittadinanza di Pura un 2014
pieno di soddisfazioni e di benessere.
Il vostro Sindaco Paolo Ruggia

Carte giornaliere
Il Comune di Pura dal 1. luglio 2013 ha messo a disposizione della popolazione di Pura e
Ponte Tresa una Carta giornaliera al giorno delle Ferrovie Federali Svizzere. Giunti al giro
di boa, possiamo confermare l’interesse di questo servizio, chiudendo il bilancio in attivo e
senza aver avuto perdite. Qui di seguito vi proponiamo un conteggio dei primi sei mesi.
Totale carte giornaliere a disposizione dal 01.07.2013 al 31.12.2013:
Totale delle carte giornaliere invendute
Totale delle carte giornaliere vendute a domiciliati a Pura

184(100%)
4 (2%)
99 (54%)

Totale delle carte giornaliere vendute a domiciliati a Ponte Tresa

15 (8%)

Totale delle carte giornaliere vendute a domiciliati fuori comune

66 (36%)

Giornata internazionale dei volontari – 5 dicembre
Anche quest’anno, l’Autorità comunale esprime a tutti i cittadini e le cittadine di Pura i suoi
più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto gratuitamente e disinteressatamente a favore
di enti, società e gruppi che operano nel Comune e nella regione. L’Autorità comunale è
cosciente dell’importanza del lavoro svolto da numerosi cittadini e cittadine di Pura e in tal
senso sottolinea l’importanza e l’utilità del volontariato per la nostra società sia a livello
umano che sociale e civile.

Laura Riso e Brunello Aprile
Laura Riso, classe 1995, nostra concittadina, ha vinto il Campionato
d'Europa di bocce, categoria Under 23. La diciassettenne (!) ha scritto
la più bella pagina dell'ancora giovane carriera a Crema (Italia). Il
modo con il quale Laura ha vinto ha esaltato ancora di più la sua
straordinaria impresa.
In entrata del torneo ha incrociato subito con la ventitreenne italiana
Maria Losorbo, superfavorita per la vittoria finale. Laura non si è
lasciata intimorire dal blasone dell'avversaria superandola con un
perentorio 12-7. Dopo aver superato agevolmente le successive
avversarie, si è ritrovata in finale, sabato 21 settembre 2013,
nuovamente contro l'azzurra Losorbo, che ha nuovamente sconfitto per 12-10 laureandosi
campione d'Europa. Complimenti!
Un plauso anche al nostro consigliere comunale Brunello Aprile che, sabato 14 settembre,
al Comunale di Bellinzona, si è laureato campione svizzero sui 5’000 metri nella categoria
M55.

Dati statistici Ufficio Controllo Abitanti
Totale popolazione residente:

1’412 (100%)

Totale cittadini svizzeri

1’113 (78,5%)

Totale cittadini stranieri

299 (21,5%)

Il nostro Comune ha raggiunto e superato i 1'400 abitanti, 1'412 per l’esattezza. Questa
evoluzione (1'316 abitanti al 31.12.2009), può essere letta grazie al costo inferiore dei
terreni rispetto ad altri Comuni, questo induce una famiglia a preferire Pura per la
costruzione della propria dimora. In effetti dal 2010 ad oggi sono state costruite 16 nuove
abitazioni.
In leggera evoluzione pure il dato dei cittadini stranieri (250 abitanti stranieri al
31.12.2009). Questo può essere attribuito all’entrata della libera circolazione con l’Unione
Europea, dove molti nuovi cittadini provengono direttamente dall’estero.

Incontro 18enni
Anche quest’anno si è svolto presso le scuole
comunali di Novaggio sabato 30 novembre
2013 il tradizionale evento d’incontro tra i
diciottenni della regione Malcantone e le
autorità politiche dei Comuni di Astano,
Bedigliora, Curio, Monteggio, Miglieglia, Ponte
Tresa, Pura, Croglio e Sessa.
L’incontro con i maggiorenni della regione è stato pianificato in collaborazione con il Corpo
pompieri di Novaggio, il quale ha avuto modo di presentare ai partecipanti la propria
organizzazione e infrastruttura e in particolare la visita della caserma e dei veicoli e
l’introduzione all’istruzione di primo intervento.
Al termine dell’evento il Municipio ha regalato ai giovani presenti un libro sulla storia del
Ticino e ha al contempo offerto un ricco aperitivo a conclusione della serata.

Migliorie campo di calcio
Alla fine del 2012 la FTC (Federazione Ticinese di Calcio), ottemperando alle nuove
direttive sulla messa in sicurezza e sui requisiti minimi dei campi di calcio emesse dell’ASF
(Associazione Svizzera di Football), ha esaminato tutti gli impianti sportivi delle Società
che partecipano ai campionati regionali.
Il campo di calcio di Pura presentava diverse lacune:
• Dimensioni ridotte del terreno da gioco
• Mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
• Impianto illuminazione insufficiente
I lavori erano indispensabili per poter avere la relativa omologazione. In caso contrario vi
era la possibilità di chiusura dell’impianto.
Il Football Club Pura non si è perso d’animo ed ha eseguito le opere di messa in sicurezza
(arretramento barriere), le migliorie al campo (ora con una maggior superficie di gioco pari
a circa 300m2) ed il potenziamento dell’illuminazione (con la posa di 2 ulteriori pali luce).
Queste opere sono costate circa CHF 120'000.—. Il Comune di Pura, proprietario del
sedime, ha partecipato con CHF 35'000.— mentre si sono ricevuti sussidi Sport-Toto per
CHF 38'000.—. Il resto della spesa è stato assorbito dall’FC Pura.
Ora il campo si presenta in “splendida forma”, pronto a festeggiare i suoi primi 50 anni di
vita, ricordiamo che lo stesso è stato allestito nel 1963 ed inaugurato nel 1964 con la
nascita del Football Club Pura.

Nomina nuovo Segretario
Con l’inizio del mese di dicembre 2013 si è verificato un avvicendamento in seno alla
Cancelleria comunale. Infatti il Segretario comunale Franco Rodigari, in carica dal 1.
agosto 2009, ha rassegnato le dimissioni per beneficiare di un pensionamento anticipato.
Il Municipio, convinto della sua buona scelta, ha assegnato l’incarico ad Andrea Sciolli,
classe 1986, attinente e patrizio di Pura. Il nuovo Segretario, nonostante la giovane età, si
è subito distinto per i suoi modi propositivi e la sua competenza. Il Municipio augura ad
Andrea un proficuo futuro ricco di soddisfazioni.

Pranzo anziani
Si è svolto domenica 8 dicembre 2013 il tradizionale pranzo offerto a tutti gli anziani di
Pura. Il Municipio ringrazia sentitamente la Commissione di assistenza e solidarietà per la
preziosa collaborazione. Come sempre la disponibilità e la cordialità è stata apprezzata da
tutti i partecipanti.

Frecce Gialle Malcantone – Premiazione ASTi
Si è svolta il 30 novembre a Losone
l’annuale manifestazione dell’Associazione
Sportiva Ticinese (ASTi) che prevedeva la
premiazione dei migliori atleti e delle società
più complete del podismo e dell’orientismo
cantonale e a seguire un’ottima cena
conviviale. Molti atleti delle Frecce Gialle
Malcantone, accompagnati dai monitori e dai familiari, hanno intrapreso la trasferta per
ricevere in premio il Supertrofeo Staffette e le numerose coppe di specialità conquistate in
una straordinaria stagione iniziata in primavera a Vacallo e terminata dopo otto gare a
Riva S. Vitale. In tutte le otto prove si è corso nelle strette stradine e nei suggestivi vicoli di
alcuni caratteristici nuclei ticinesi. Le Frecce Gialle hanno conquistato, con il nuovo
primato dei punti, il Supertrofeo che premia la società più completa e il primo posto nelle
categorie femminili W15 e U14 e maschile U14. Secondo posto nelle categorie M15 e U12
maschile e femminile.

La Posta – errori nel recapito della corrispondenza
Già da diversi mesi giungono continuamente segnalazioni alla
Cancelleria comunale di errori commessi dalla Posta nella consegna
delle lettere. Il Municipio e diversi privati hanno già cercato di risolvere
il problema contattando i funzionari responsabili della Posta, purtroppo
però senza successo dato che le disfunzioni persistono. Per poter
sensibilizzare maggiormente la Posta e al fine di mettere in evidenza
l’entità del problema, il Municipio invita tutta la popolazione a voler
segnalare o consegnare in Cancelleria le lettere ricevute per errore, in
modo da poter redigere una lista di tutti gli errori commessi e
consegnarla ai dirigenti responsabili.

Studio strategico malcantonese
In collaborazione con gran parte dei Comuni Malcantonesi, il Municipio di Pura ha aderito
al progetto per far eseguire alla SUPSI uno studio strategico regionale al fine di valutare in
modo indipendente i possibili scenari d’aggregazione o di collaborazione tra i Comuni del
Malcantone. Lo studio partirà nel corso del 2014 e servirà anche come strumento di
confronto e di valutazione in merito alle proposte contenute nel Piano cantonale delle
aggregazioni. Il Municipio ha voluto aderire al progetto per rendersi parte attiva nel
dibattito sulle aggregazioni e per evitare di dover accettare passivamente decisioni
imposte dall’alto. In questo senso con l’ausilio dello studio strategico il Municipio potrà
confermare o confutare le ipotesi cantonali con cognizione di causa.

Degrado nella raccolta rifiuti
Da qualche tempo a questa parte si osserva purtroppo un
sempre più frequente degrado presso la piazza di raccolta
dei rifiuti al campo sportivo, con veri e propri obbrobri come
testimoniato dalla fotografia. Il Municipio è consapevole del
fatto che le infrastrutture necessitano di un potenziamento a
fronte del costante aumento della popolazione e proprio per
questo motivo verranno adottate delle misure concrete entro
breve per cercare di risolvere o perlomeno attenuare il
problema.
D’altra parte bisogna pure sottolineare l’inciviltà di alcuni
utenti che gettano i rifiuti nei contenitori sbagliati o peggio
ancora che li lasciano incustoditi all’esterno. Si invita quindi la
popolazione a voler rispettare le direttive sullo smaltimento
dei rifiuti. L’opuscolo informativo per l’anno 2014 verrà recapitato a tutti i fuochi entro nel
corso delle prossime settimane e conterrà tutti i cambiamenti in fase di elaborazione. Nel
frattempo rimangono in vigore le direttive contenute nell’opuscolo del 2013.
Segnaliamo inoltre che in diversi punti di raccolta vengono ritrovati regolarmente sacchi
non ufficiali di colore nero. Cogliamo quindi l’occasione per ricordare che è obbligatorio
l’uso dei sacchi arancioni e che le infrazioni porteranno a sanzioni amministrative. Nel
corso del mese di dicembre sono stati intimati sei avvisi di contravvenzione e ad inizio
2014 i controlli saranno intensificati.
Ricordiamo infine per ciò che concerne gli escrementi dei cani che è assolutamente
vietato lasciare escrementi sul suolo pubblico e che va rispettato l’obbligo di raccoglierli e
di depositarli negli appositi raccoglitori. Sempre per ciò che attiene alla gestione dei cani,
ricordiamo che per una buona convivenza tra tutti i cittadini i cani devono essere sempre
tenuti al guinzaglio sulla pubblica via.

Campagna di prevenzione contro i furti
Nel corso del mese di dicembre è stato esposto agli albi comunali l’opuscolo informativo
elaborato dalla Polizia cantonale intitolato “Sospetto – Chiama – Polizia - 117 – Insieme
contro i ladri”.
La campagna portata avanti dalla Polizia intende sensibilizzare tutta la popolazione a
vigilare ed allertare immediatamente le forze dell’ordine nel caso si notassero movimenti o
persone sospette. Ecco in sintesi i consigli per cittadine e cittadini:
Avvisare immediatamente la polizia al 117 (durante il giorno e la notte), quando:
•
•
•

Se notate persone sconosciute con fare sospetto nei pressi della vostra casa o nel
vostro quartiere
I veicoli che circolano vistosamente a bassa velocità attraverso il vostro quartiere o
veicoli sconosciuti parcheggiati
Rumori insoliti provenienti dalla vostra abitazione o da quella dei vicini. Non intervenire
personalmente. Annotare i connotati delle persone sospette nonché marca, colore e
targhe dei veicoli sospetti.

Presepi & minestrone
Nei giorni che hanno preceduto il Natale si è
tenuta la tradizionale serata organizzata dal
Gruppo culturale di Pura con l’esposizione di
presepi in alcuni punti del Comune
e la
distribuzione del minestrone presso il Salone
comunale. La serata è stata molto gradita dalla
popolazione accorsa numerosa. Inoltre i bambini
hanno potuto ascoltare dei bei racconti di Natale,
come testimonia la fotografia qui riprodotta.
Corso di taglio per apprendisti selvicoltori
Tra il 4 e il 15 novembre 2013, 15 apprendisti
selvicoltori, accompagnati da 4 istruttori, hanno
seguito un interessante corso riguardante il taglio di
piante pendenti, la lavorazione parziale in bosco e
infine l’esbosco (insieme di operazioni relative al
trasporto, fino al luogo di raccolta, degli alberi
abbattuti). Il Patriziato di Pura, in quanto ente
esecutore, si è occupato sia delle concessioni
necessarie per l’esecuzione dell’intervento, sia della
gestione e della vendita del legname; ha inoltre
coperto il costo per l’alloggio degli apprendisti (accolti nei locali della Protezione civile),
messo a disposizione una sala per l’insegnamento teorico e offerto una cena ai
partecipanti. L’iniziativa è stata davvero apprezzata e forse sarà ripresa nel 2014.

Nuovo impianto di caselle postali presso il Piazzale Gesòra
A causa dello spostamento dell’ufficio e del servizio postale a
Caslano, la Posta ha dovuto mettere a disposizione una nuova
ubicazione per le caselle postali per la popolazione di Pura.
Nel corso delle ultime settimane dell`anno 2013, la Posta ha
istallato 60 caselle postali presso la Piazza della Gesòra.

Nuovo responsabile della piazza di raccolta dei rifiuti vegetali
A partire dal mese di ottobre è stato assunto quale nuovo responsabile per la piazza di
raccolta dei rifiuti vegetali il signor Sergio Barella, abitante di Pura.
Il sig. Barella svolge un attività indipendente come elettricista e nelle ore di apertura della
piazza di compostaggio occupa la posizione quale custode della stessa.
La funzione consiste nel controllo dell’utenza, del tipo di rifiuti consegnati, dei volumi e
dimensioni degli scarti, nonché la tenuta decorosa della piazza e la gestione degli orari
d’apertura. Con la quantità sempre maggiore di materiale che viene portato, più di 30 ton
di scarti vegetali annui, per il Comune di Pura è fondamentale avere una persona di
riferimento responsabile per questo tipo di incarico.
Formuliamo a Sergio le nostre congratulazioni per l`impegno e ci felicitiamo di annoverarlo
tra i nostri dipendenti.
Controlli di velocità con il Radar amico
Nel corso del 2013 sono stati effettuati diversi controlli sulle strade comunali con il limite
massimo di velocità fissato a 30 km/h. Dai risultati è emerso che circa il 40% degli
automobilisti ha superato la soglia dei 40 km/h (maggiore velocità registrata in due casi: 70
km/h) e che oltre 1'000 licenze di circolazione sarebbero state revocate in caso di un
controllo di polizia.
Nel corso dei prossimi mesi continueranno i rilevamenti di velocità sulle strade comunali e
sulla strada cantonale. Qualora si dovessero rilevare ancora velocità eccessive, il
Municipio incaricherà la polizia comunale e cantonale di effettuare dei controlli.

Vendita articoli pubblicitari
(fino ad esaurimento scorte, da ritirare presso la Cancelleria)

Coltellino Victorinox, 91 mm

CHF 17.--

Coltellino Victorinox, 58 mm

CHF 14.--

Cravatta di seta

CHF 20.--

Foulard di seta, 83x83 cm

CHF 25.--

Libro “100 anni dell’
acquedotto comunale di
Pura”

Gratuito

Adesivo, 6x8 cm

Gratuito

