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Midnight Sport
Il Municipio di Pura, attento anche ai giovani, rendere noto che ha aderito al progetto
Midnight Sport, un programma ideato da fondazioneidée:sport. Il progetto, già attivo in
diverse scuole medie del cantone, consiste nel favorire le relazioni sociali e d’integrazione
per i ragazzi di età compresa tra i 12 e 17 anni. Infatti verrà aperta ogni sabato sera la
palestra delle Scuole medie di Bedigliora (dalle 20.30 alle 23.30) e verranno proposti diversi
contenuti quali: sport, musica, prevenzione, danza, tornei, proiezioni, discussioni ecc..
Il progetto avrà un periodo di prova da fine settembre a dicembre 2014 e sarà gratuito per i
partecipanti.
Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti del Municipio, docenti, membri
dell’Assemblea genitori, Polizia, Ufficio sport e tempo libero ed altri enti locali.
Buon divertimento ragazzi!

Tassa sui cani e nuova ordinanza
Da quest’anno il Consiglio di Stato ha deciso di affidare nuovamente ai
Comuni la gestione della tassa sui cani. Ogni Comune diventa quindi
responsabile per il prelievo della tassa con la possibilità di fissare
l’importo della tassa fino ad un massimo di Fr.100.- l’anno.
Il Municipio di Pura ha recentemente adottato una nuova ordinanza sui
cani con la quale ha fissato l’importo della tassa a Fr.70.- l’anno per ogni
cane, nonché le modalità di prelievo della stessa. Si osserva inoltre che con la nuova
ordinanza il Municipio ha introdotto delle norme più chiare sulla tenuta dei cani,
conformandosi alle norme cantonali e federali in materia.
Attenzione per gli abitanti in zona Colombera, Sott Nüsei, Via Prussiana e Magliasina: se
avete registrato il vostro cane con il vecchio indirizzo (6988 Ponte Tresa, 6987 Caslano o
6983 Magliaso) vogliate per favore far correggere l’indirizzo nella banca dati ANIS
utilizzando il CAP 6984 Pura o annunciatevi presso la Cancelleria di Pura. In questo modo
eviterete di ricevere più tasse da Comuni diversi.

50 anni FC Pura
La stagione 2013-2014, che si concluderà nel prossimo mese di giugno, coincide con il
50.mo di fondazione del Football Club Pura. L’avventura iniziò nel lontano 1964. In questi
50 anni il FC Pura ha vinto 6 campionati e collezionato altrettante promozioni. Nel 1991 la
Società ha avuto un ruolo determinante nella fondazione del Raggruppamento Allievi del
Basso Malcantone, il quale, dopo l’assorbimento del Raggruppamento Lema, ha cambiato
denominazione in RAM (Raggruppamento Allievi del Malcantone). Questo raggruppamento
conta, attualmente, oltre 200 giovani tra i 7 e i 20 anni. Nei giorni 7-8 e 9 giugno 2014 si
sono tenuti i festeggiamenti al campo sportivo. Oltre al torneo dei bambini sono state

organizzate diverse altre manifestazioni alle quali la popolazione di Pura ha partecipato
attivamente.
Fattura elettronica E-Fattura
Dal mese di giugno 2014 il Comune di Pura offre la possibilità
di pagare le tasse Comunali tramite il sistema di pagamento
elettronico denominato E-Fattura. Si tratta di un sistema molto
semplice e molto comodo che permette di ricevere la fattura via
e-mail per poi pagarla tramite i vari sistemi e-banking o efinance. Il pregio di questo sistema è sicuramente quello di facilitare enormemente la
procedura di pagamento, dato che la fattura si carica automaticamente sulla piattaforma di
pagamento online senza più dover inserire numeri di riferimento, numeri di conto del
beneficiario o i singoli importi. Per autorizzare l’addebito basterà quindi schiacciare un
bottone, senza dover fare nient’altro. Si tratta inoltre di un sistema più trasparente rispetto
al precedente addebito diretto (Debit Direct), visto che con l’e-fattura resta la possibilità di
autorizzare o di rifiutare un pagamento, mantenendo così sempre un controllo sulle uscite.
Si osserva che per il momento il servizio è offerto solo per le tasse comunali. Per ciò che
concerne le imposte comunali, cantonali e federali il Cantone è all’opera per cercare di
introdurre la stessa facilitazione. Bisognerà quindi attendere ancora qualche mese.
Per maggiori informazioni potete leggere il sito www.e-rechnung.ch
Scuole elementari – Settimana bianca
La settimana dal 27 al 31 di gennaio i bambini di quarta e di quinta l'hanno passata ospiti
della Casa Cristallina a Campo Blenio. Si è tenuta infatti la settimana bianca. Una
settimana all'insegna dello sport e della
condivisione, molto ricca di neve. Sci
alpino oppure snowboard, i bambini hanno
sciato tutta la settimana in una cornice
pittoresca di tetti ricoperti di una spessa
coltre di neve, pendii innevati di fresco e
abbondante neve, caduta anche durante i
giorni di permanenza. Oltre allo sport sulle
piste, i ragazzi hanno avuto la possibilità
di visitare una fattoria con i vitellini appena
nati, di fare un'emozionante passeggiata
al calar del sole nello splendido paesaggio
di Campo Blenio e di partecipare in diretta
ad una trasmissione di Rete Tre, i cui animatori si trovavano sulle piste giovedì pomeriggio.
Martedì sera abbiamo avuto la dolce sorpresa della visita del nostro Capo Dicastero
Fiorentino Soldati che ha portato pasticcini per tutti. Giovedì pomeriggio la nostra maestra
Jasmine, coadiuvata dal maestro Thierry per la pratica dello snowboard e dai maestri
Roberto e Sabrina della Scuola Svizzera di Sci, ha organizzato la tradizionale gara, durante
la quale tutti hanno cercato di sfruttare al meglio quanto appreso. La settimana si è svolta
all'insegna della gioia.
Lotta al turismo del sacco
Da dicembre 2013 l’amministrazione comunale ha inasprito la lotta contro il
cosiddetto “turismo del sacco”, ovvero il deposito di sacchi neri non ufficiali
provenienti dagli altri Comuni. Il fenomeno riguarda in particolar modo i
cassonetti a confine con Magliaso e Caslano, ma qualche volta si sono

riscontrati abusi anche in centro paese. Dopo circa sei mesi di controlli si cominciano a
notare dei miglioramenti, anche se di tanto in tanto qualche trasgressione viene ancora
commessa. In questo periodo il Municipio ha emesso multe per Fr.4’200. Evidentemente il
turismo del sacco non conviene!
Operatrice sociale
Prendendo spunto dal rapporto annuale 2013 degli Operatori sociali intercomunali redatto
dal Dicastero attività sociali di Caslano rileviamo che l’entrata in funzione di questo di
servizio ha ottenuto un esito positivo nel corso degli anni. Notiamo che il servizio offerto è
sempre più utilizzato dalla cittadinanza, infatti nella maggior parte dei casi l’utenza si rivolge
in modo autonomo al servizio.
I casi seguiti dall’operatrice sociale signora Cornelia Flückiger Perdonati rilevano che la
maggior parte è costituita da persone sole 60%, in egual misura donne o uomini,
prevalentemente di nazionalità svizzera e senza attività lucrativa (45%).
Le cifre in breve:

Città dell’energia e Regione dell’energia
Nell’ambito della collaborazione intercomunale per lo Studio
strategico del Malcantone Ovest i Comuni della nostra regione
hanno deciso di unire gli sforzi per aderire al programma
“Regione-Energia”. Con tale progetto si vuole attuare un’analisi
dei dati attuali e futuri relativi all'approvvigionamento energetico
della nostra regione semplificandone il rilevamento, la valutazione
e l'interpretazione necessari per un bilancio energetico regionale. I risultati verranno in
seguito sintetizzati in modo chiaro e preciso in un rapporto. I dati costituiranno una base di
discussione ottimale e un ausilio per i Comuni coinvolti chiamati a decidere nell'ambito della
pianificazione della politica energetica futura.

Nei prossimi mesi vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa iniziativa. Per chi fosse
interessato ad approfondire la tematica è possibile consultare il sito internet
www.cittadellenergia.ch
Edilizia pubblica – progetti terminati e progetti in corso
Nel corso del mese di maggio è terminata la
sistemazione di via Sorisc lungo la tratta pedonale
che congiunge via Mistorni con via Mött. I lavori,
durati circa due mesi, hanno permesso di rinnovare
le canalizzazioni e le sottostrutture, ormai usurate
dal tempo, e di posare un nuovo manto d’asfalto. A
breve verranno aggiunti due nuovi pali della luce con
tecnologia LED. Il Municipio si ritiene soddisfatto
dell’opera sia dal profilo estetico che dal punto di vita
tecnico e finanziario. Il risanamento della tratta
stradale e delle sottostrutture è costato circa
Fr.135'000.-, con un leggero risparmio sul preventivo.
Tra le altre importanti opere in corso vi sono la realizzazione di Via Lögh quasi giunta al
termine, il risanamento dell’acquedotto comunale e il completamento del marciapiede che
da via Posgésa scende lungo la Strada Cantonale. Prossimamente inizieranno inoltre i
lavori di risanamento del ponte di via Mistorni nei pressi dell’alambicco patriziale. Nelle
prossime edizioni vi daremo maggiori ragguagli in merito alle opere terminate, in corso di
realizzazione o in fase di progettazione.
Festa dei primi 25 anni del Centro scolastico di Pura
25 anni sono già passati da quando a Pura è stato
costruito il nuovo Centro scolastico che accoglie la
scuola dell’infanzia, le scuole elementari e la palestra
comunale. Un’opera lungimirante e fondamentale per
lo sviluppo del nostro Comune, che accoglie ogni anno
oltre cento alunni di Pura. Malgrado forse qualche
acciacco dovuto all’età, l’edificio si è dimostrato capace
di accogliere le nuove generazioni stando al passo con
l’importante crescita della popolazione di Pura.
Per sottolineare l’evento il Municipio, coadiuvato dal Gruppo culturale, ha deciso di
organizzare una settimana di approfondimenti tematici a partire dall’8 settembre, che
culminerà con una festa popolare sabato 13 settembre. Dettagli verranno forniti più avanti.
Decisioni del Consiglio comunale riunitosi il 10 giugno scorso
Nella recente seduta del Consiglio comunale sono stati approvati i conti consuntivi del
2013, con un leggero disavanzo di Fr.33'541.69, risultato nettamente migliore rispetto al
disavanzo preventivato di Fr.320'997.60. In seguito sono state approvate alcune modifiche
marginali ai regolamenti sulle canalizzazioni e sulla mensa. È invece stato bocciato il
progetto portato avanti dal Municipio che prevedeva la posa di un impianto fotovoltaico sul
tetto del Cento scolastico. Infine il consiglio comunale ha bocciato l’iniziativa popolare per la
realizzazione di un eco-centro al campo sportivo, preferendo adottare la soluzione proposta
dal Municipio di far eseguire uno studio indipendente sulla gestione dei rifiuti per analizzare
in modo oggettivo anche altre soluzioni e non solo quella proposta dall’iniziativa.
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