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Regione energia Malcantone Ovest : misure in favore del risparmio energetico regionale
Come anticipato nel notizie flash di luglio 2014, il Comune di
Pura è diventato membro della Regione Energia
Malcantone Ovest e partecipa attivamente nella conduzione
dei lavori di analisi, grazie anche al contributo del nostro
tecnico comunale Francesco Soldati, membro del gruppo di lavoro ad hoc.
Dopo un anno di attività si è conclusa la prima fase nella quale è stato allestito un bilancio
energetico regionale dei consumi e dei potenziali, presentato lo scorso 27 ottobre al Centro
Lüsc di Croglio. La lista dei progetti e delle opportunità selezionati dal gruppo di lavoro e dai
delegati comunali è la seguente:
- Sportello energia della regione energia Malcantone Ovest (progetto al vaglio dei Municipi);
- Collaborazioni intercomunali per l’aumento della produzione di energia solare;
- Sfruttamento del potenziale idroelettrico (valutazione degli acquedotti e della Tresa);
- Risanamento degli impianti di illuminazione pubblica (LED);
- Noleggio e-bike e rete regionale di piste ciclabili;
- Sostegno per il risanamento energetico dei nuclei;
Questi progetti sono ancora piuttosto vaghi e l’obiettivo sarà quindi quello di approfondirli nella
seconda fase. È pensabile la scelta di un progetto particolare da sottoporre ad un concorso di
sostegno dell’Ufficio federale di energia ad inizio 2016.
È già invece realtà l’allestimento di un piano energetico intercomunale che grazie all`adesione
dei 12 Comuni affiliati alla REMO permetterà la programmazione a medio termine di misure
d’intervento a livello regionale e comunale per il risparmio energetico. L’allestimento del piano è
finanziato in misura del 50% da parte della Divisione ambiente del Dipartimento del territorio,
quale stimolo per l’impegno dei Comuni in ambito energetico.
75 anni del Corpo Pompieri di Caslano – militi del fuoco provenienti dal Comune di Pura
In occasione della ricorrenza del 75esimo del Corpo pompieri di Caslano, il
Municipio ci tiene in particolar modo a ringraziare i militi del fuoco provenienti
da Pura che prestano o che hanno prestato servizio: Galli Martino, Galli
Amos, Morandini Vittorio, Paparatto Miriam, Fregolent Nicola, Prezzemoli
Giuseppe.
Ricordiamo che è importante mantenere questo servizio volontario, che merita
tutto l’appoggio necessario e il sostegno da parte della popolazione. Per
questo motivo rinnoviamo l’invito a volervi interessare alle attività del corpo pompieri di Caslano,
ad esempio visitando il loro sito internet www.cpcaslano.ch, o ancor meglio offrendovi volontari
per diventare militi del fuoco.

Nuova Polizia intercomunale Malcantone Ovest
A partire dal 1° settembre 2015 è ufficialmente entrato in servizio il nuovo
corpo di Polizia intercomunale Malcantone Ovest con sede a Caslano e con a
breve uno sportello presso la Casa comunale di Magliaso. Il territorio coperto
corrisponde ai Comuni di Caslano, Magliaso, Pura, Ponte Tresa, Curio,
Bedigliora, Novaggio, Croglio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia.
La polizia intercomunale è attualmente dotata di 6 agenti, coordinati dal comandante Fabrizio
Ponti. Già a partire dal 2016 il loro numero aumenterà a 7 unità e crescerà gradualmente negli
anni a venire. Grazie ad accordi con le polizie comunali del Luganese (Regione III) è stato
possibile istituire un servizio di sorveglianza disponibile 24h/24.
In caso di necessità è possibile contattare la Polizia comunale ai seguenti recapiti:
Telefono: 091 / 611 83 60
Centrale operativa Regio III Lugano: 058 / 866 81 11
Email: polizia@poliziamalcantoneovest.ch
Domenica in Comune con Carla Norghauer
Domenica 25 ottobre il nostro Comune ha
partecipato
alla
trasmissione
radiofonica
“Domenica in Comune”, condotta da Carla
Norghauer. In questa bella domenica autunnale ci
è stata data l’opportunità di presentare il nostro
bel paese a tutti i radioascoltatori, illustrando in
particolar modo le varie attività ricreative e
culturali che vi si svolgono, nonché la storia
passata e i progetti futuri di Pura.
Il Municipio ringrazia di cuore tutte le persone e i
gruppi locali che si sono messi a disposizione per dare lustro al nostro Comune e che hanno
permesso la riuscita della trasmissione. Per chi fosse interessato a riascoltare la trasmissione,
la troverà integralmente sul sito internet www.rsi.ch/domenicaincomune.
Inaugurazione della nuova bibliocabina “giravolta di storie”
Venerdì 9 ottobre si è tenuta l’inaugurazione nella nuova “bibliocabina”,
chiamata con il nome “giravolta di storie”, ubicata presso il piazzale
esterno del centro scolastico. Grazie all’iniziativa del Gruppo culturale è
stato possibile recuperare una cabina telefonica ormai in disuso per darle
una nuova vita sotto forma di biblioteca per lo scambio volontario e
gratuito di libri tra i cittadini. È infatti data la possibilità a chiunque di
prendere o di lasciare dei libri all’interno della cabina. Per iniziare la
bibliocabina è stata dotata di circa un centinaio di libri di ogni genere.
Per l’occasione è intervenuto il giornalista Michele Fazioli, il quale ha
tenuto un discorso d’inaugurazione sottolineando l’importanza che da sempre ha avuto nel
corso dei secoli la narrazione di storie e la lettura.

Festa dei diciottenni
Lo scorso 22 ottobre ha
avuto luogo a Ponte Tresa
un incontro fra le Autorità
comunali ed i diciottenni
dei Comuni di Astano,
Bedigliora, Croglio, Curio,
Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura
e Sessa
Questo interessante appuntamento si tiene da diversi anni e si svolge, a turno, congiuntamente,
in uno dei Comuni citati. Abbiamo prediletto la formula congiunta in quanto i giovani si
conoscono dall’età scolastica ed è un simpatico modo per mantenere vivi questi rapporti fra di
essi e fra le Autorità comunali. La piacevole serata è stata animata da un divertente spettacolo
cabarettistico di Flavio Sala e l’aperitivo è stato accompagnato dal gruppo musicale “Vicini
molesti”, jazz trio di Lugano.
Premio Sanitas Challenge - vittoria delle Frecce Gialle Malcantone
Le Frecce Gialle Malcantone hanno
inoltrato ad inizio anno la candidatura
al premio Challenge Sanitas 2015.
L’Istituto di scienze del movimento e
dello sport del Politecnico di Zurigo ha
selezionato la loro società sportiva fra
le otto migliori della regione Ticino. In
seguito le Frecce Gialle Malcantone
hanno saputo convincere la Commissione regionale, ottenendo il primo
posto nel premio regionale Challenge
Sanitas 2015, ottenendo inoltre il diritto
a partecipare al concorso per il premio nazionale. Dall’11 settembre all’11 ottobre 2015 si è
svolta una prima votazione online grazie alla quale Le Frecce Gialle Malcantone hanno ottenuto
il maggior sostegno da parte della popolazione, con ben 3'231 voti. In seguito il 22 ottobre la
società sportiva ha presentato il suo progetto davanti alla giuria e, sugli oltre 180 progetti in
gara, le Frecce Gialle Malcantone hanno ottenuto il secondo rango nazionale (!), la prima volta
per una società ticinese. Il Municipio si congratula e si complimenta con questa nostra società
regionale, augurandole di continuare su questa strada di successo anche in futuro.
Visita al Museo dei fossili del Monte San Giorgio
La commissione di solidarietà sociale ha organizzato il 16
settembre scorso una visita al Museo dei fossili del Monte
San Giorgio, preceduta da un pranzo presso l’Hotel
Serpiano. La gita ha riscosso un notevole successo, visto
che vi ha preso parte un folto numero di anziani di Pura. Il
Municipio si complimenta con i membri della commissione
che da sempre svolgono il loro mandato con passione.

Sviluppi sull’eco-centro comunale
Il 14 giugno 2015 i cittadini di Pura hanno accolto
l’iniziativa popolare che chiedeva la realizzazione di
un eco-centro comunale presso il piazzale antistante
il campo da calcio. Il Municipio ha quindi fatto
eseguire uno studio di fattibilità per valutare
innanzitutto le problematiche tecniche e legali. Lo
studio d’ingegneria BRC SA ha ultimato il lavoro di
analisi preliminare nel corso del mese di novembre,
dal quale sono emersi dei possibili scenari di
realizzazione. Ora l’obiettivo del Municipio è di poter
identificare una soluzione condivisa, iniziando la progettazione vera e propria entro aprile 2016.
I collaboratori comunali si presentano
Torniamo a presentare i nostri collaboratori, questa volta è il turno di un giovane maestro
appena entrato a far parte del corpo docenti delle scuole elementari.
Nome e cognome
Nato il
Funzione
Hobby

Thierry Jaccard
21 febbraio 1990 a Sorengo
Docente di Scuola Elementare
Cantante di un gruppo rock, “Barbie Sailers” e
giocatore dell’A.C. Lema in quarta lega
Sogno nel cassetto Partire alla scoperta dell’Asia e dell’America del
Sud per conoscere nuove storie e nel contempo
apprezzare ancor di più, al mio ritorno, il nostro
amato Malcantone.
Curiosità
Dopo aver assolto il mio servizio militare, ho frequentato il DFA di Locarno,
dove ho conseguito il diploma di maestro. Durante la formazione ho avuto
la possibilità di partire per il Kenya e insegnare per circa due mesi in una
scuola a Nord di Mombasa. In seguito, ho frequentato il Master in Scienze
dell’educazione a Friburgo, prima di cominciare, qualche mese fa, la mia
avventura nella scuola elementare di Pura.
Concorso: “indovina dov’è”
Cari cittadini di Pura, riuscite ad indovinare il luogo dov’è stata scattata la
fotografia? Se si, inviate la vostra risposta alla Cancelleria Comunale entro
venerdì 8 gennaio 2016 e potrete vincere un buono del valore di Fr. 50.—
presso il negozio “Da Ramona” di Pura. Il sorteggio tra coloro che hanno
risposto correttamente avverrà lunedì 11 gennaio 2016 in seduta Municipale
e verrà comunicato sul nostro sito internet www.pura.ch il giorno seguente.
Potete inviare la vostra risposta via e-mail info@pura.ch, per posta, oppure imbucandola nella
nostra bucalettere posta all’esterno della Cancelleria. Buona fortuna!

Il Municipio vi augura
Buone Feste!

