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Care concittadine, cari concittadini,
il Municipio di Pura desidera informare la popolazione che negli scorsi mesi è
stato contattato il Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI di
Trevano per una collaborazione in vista di un eventuale ampliamento delle
scuole comunali di Pura.
In base all’evoluzione demografica, si prevede che nel 2020 servirà più spazio
per poter accogliere tutti gli allievi di Pura presso il centro scolastico. Già
attualmente tutti i locali sono utilizzati in modo intensivo, con i problemi che ne
conseguono.
Si è pensato quindi di coinvolgere gli studenti di architettura della SUPSI
chiedendo loro di fornirci delle idee per l’ampliamento della scuola. Durante il
mese di marzo di quest’anno si è svolto un primo incontro con l’architetto
Galimberti, responsabile del corso, il quale ha accolto favorevolmente la
proposta di collaborazione, permettendo ai suoi allievi di confrontarsi con un
caso reale e stimolante. E’ previsto che ogni studente prepari una soluzione
diversa e che in seguito verrà organizzata una presentazione dei vari progetti
aperta alla popolazione.
Il fatto di poter disporre di più idee è sicuramente un vantaggio anche per il
Comune di Pura, il quale potrà scegliere con più facilità quale direzione seguire
per la realizzazione dell’ampliamento del centro scolastico. Lo studio della
SUPSI inizierà nel 2016 e la consegna dei vari lavori è prevista già nel mese di
giugno.
Il Municipio si rallegra molto per la sinergia creatasi con la SUPSI e per
l’entusiasmo riscontrato nei giovani studenti. Informeremo la popolazione sugli
ulteriori sviluppi nel corso del 2016. Nel frattempo auguriamo buon lavoro agli
studenti di architettura.
Sul retro: foto e nominativi degli studenti coinvolti e dei loro docenti, con una
delegazione del Municipio, scattata recentemente presso la scuola di Trevano.
Foto del 16.10.2015 di Susanne Holm Vassiliou, Pura.

Dall’alto da sinistra a destra: Molinari Simone, Cicardini Andrea, Petenatti Giacomo, Goulene Felix, Sala Isabella, Pareschi Tommaso, Mariotti Marco, Baylaender Fabiano, Cattaneo Domenico (docente), Roggero Nicki,
Maina Gianmarco, Bardelli Francesco (docente), Marano Mario, Caminada Andrea, Guidotti Filippo, Galan Mattia, Mazzola Lorenza (docente), Negri Manuel, Caradonna Giorgia, Galimberti Dario (responsabile corso),
Canepa Pietro, Probst Nicola (docente), Spazzini Giulia, Grassi Andrea, Tonola Alessandra, Mauri Silvia, Schweighauser Corinne, Luppini Andrea, Canosci Elena, Lanfranchini Ugo, Camozzi Silvia, Zappa Elisa, Leoni
Carlotta, Ventriglia Giada, Bosnjak Marina, Lunghi Giona, Ramonda Nicola, Garzoni Lia, Traversa Annalisa (assistente), Belloni Giulia, Vinci Desirèe, Bonaria Alessia, Oresenigo Ester, Ruisi Valentina, Pedrazzini Noemi,
Fomasi Erica, Conti Andrea Carlotta, Napolitano Veronica. Assenti: Bajaj Byron, Mazzi Christian, Pedretti Giuditta, Vedova Evelyne

