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Care concittadine e cari concittadini,
siamo al termine della legislatura 2012-2016 e mi sembra doveroso
esprimere le mie considerazioni sull’attività in questi quattro anni del
Municipio di Pura, formato in gran parte da persone alle prime armi
motivate ed entusiaste di poter mettere al servizio della cittadinanza il
proprio tempo e le proprie energie.
È stata una legislatura di grandi cambiamenti nell’amministrazione: è
stato assunto il nuovo Segretario, Andrea Sciolli, di cui il Municipio è
orgoglioso, ed è stato potenziato l’Ufficio tecnico intercomunale con
l’assunzione di Francesco Soldati, giovane volenteroso e con profonda
conoscenza del territorio. Per quanto riguarda la scuola è stato assunto il Maestro Thierry
Jaccard a seguito del pensionamento del Maestro Romano Lorenzetti. La mensa ha visto
l’arrivo della signora Luana Zarrella, nuova cuoca in sostituzione della compianta Monica
Moriggia, e della nuova responsabile, la signora Daniela Germani aus der Beek.
Anche le collaborazioni con i Comuni vicini si sono rafforzate. Per quanto riguarda l’Ufficio
tecnico intercomunale il Comune di Novaggio si è aggiunto nel 2013 a Pura, Curio, Bedigliora e
Miglieglia. E’ stato creato il corpo di polizia Malcantone Ovest, con sede a Caslano. E’ stata
creata la Direzione scolastica congiunta con i Comuni di Novaggio (sede), Curio, Bedigliora,
Croglio, Ponte Tresa, Monteggio e Sessa. Inoltre i Comuni del Malcantone Ovest hanno
commissionato uno studio strategico per far emergere le ulteriori possibilità di miglioramento e
di creazione di sinergie nella nostra regione; la presentazione dello studio alla popolazione è
prevista a breve. Vi è poi il gruppo Midnight Sport che organizza con grande successo serate
ricreative per i giovani della nostra regione, in sostituzione del centro giovanile di Curio. Infine è
stato istituito, per i Comuni del Malcantone Ovest, uno sportello per la consulenza energetica a
disposizione dei cittadini che intendono migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.
Gli investimenti effettuati durante questa legislatura ammontano a circa 6 milioni di franchi.
Gran parte dei lavori eseguiti sono poco visibili e possono quindi quasi sfuggire all’attenzione
dei cittadini, ad eccezione forse degli interventi sulle strade comunali, per le quali si è speso
finora oltre CHF 1 mio. e per le quali abbiamo crediti già accettati per ulteriori CHF 1.5 mio.
Sono stati deliberati anche altri importanti crediti d’investimento, pianificati per i prossimi 20
anni: la realizzazione del piano viario del Luganese (PAL2), CHF 1 mio. il risanamento e
l’aggiornamento delle infrastrutture dell’impianto di depurazione della Magliasina (IDA), CHF 1
mio., i cui lavori dovrebbero iniziare ancora quest’anno e, non da ultimo, il risanamento e
potenziamento dell’infrastrutture dell’Azienda Acqua Potabile (AAP), anche in questo caso con
crediti che superano il milione di franchi.
Per quanto riguarda le finanze comunali, malgrado la situazione congiunturale sfavorevole, il
Comune ha chiuso i conti in positivo. Questo Municipio consegna a chi siederà nel prossimo
esecutivo delle finanze sane ed in attivo, con indicatori finanziari positivi ed una considerevole
diminuzione del debito pubblico.

Importanti sfide attendono la prossima legislatura, basti pensare all’ampliamento dell’edificio
scolastico per il quale è stato commissionato uno studio d’idee alla scuola d’architettura SUPSI,
all’annosa questione della gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza della strada cantonale che
attraversa e divide il nostro paese, e, non da ultimo, al Progetto Ticino 2020 che si prefigge di
migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica, raggiungendo risultati qualitativamente
migliori in risposta ai bisogni della popolazione.
Tutto sommato per me è stata un’esperienza gratificante, la quale mi ha procurato grandi
soddisfazioni e in questo senso ritengo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi di
Municipio. Certamente non si tratta di un compito facile per persone che si mettono al servizio
della cosa pubblica, dove spesso l’unico metro di giudizio del nostro operato è costituito dalla
critica dei concittadini. Ad ogni modo, proprio scrivendo queste poche righe, mi sono reso conto
di quanto lavoro è stato fatto in questi quattro anni e posso quindi considerare che il compito
dell’esecutivo è stato svolto con soddisfazione.
Concludo ringraziando i colleghi di Municipio e tutti i collaboratori del nostro Comune che mi
hanno sostenuto ed agevolato nell’esecuzione dei miei compiti. Ringrazio pure tutti i Consiglieri
comunali per l’impegno profuso nonché le cittadine e i cittadini che con spirito di volontariato si
sono messi a disposizione per il bene del nostro Comune. Porgo a chi si ripresenta alle
prossime elezioni e ai nuovi candidati i miei migliori auguri per una buona votazione.
Il Sindaco, Paolo Ruggia
Aperto il bando di concorso FPRL 2016
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese ha aperto il bando di
concorso 2016 per l’attribuzione di CHF 500'000.— dal Fondo di
promovimento regionale a favore di progetti del Luganese. L’ERSL cerca
progetti medio-piccoli (di regola investimento fino ad un massimo di CHF
200’000) di carattere imprenditoriale, oppure che valorizzino i potenziali locali e regionali
(prodotti tipici, turismo, artigianato ed energie rinnovabili). I contributi possono essere concessi
a fondo perso o sotto forma di prestito e non possono superare il 50% dell’investimento, ritenuto
di regola un contributo massimo di CHF 60'000 per singolo progetto. Chi fosse interessato può
consultare il bando di concorso che scade il 31.05.2016, sul nostro sito internet www.pura.ch.
Carnevale 2016
Un plauso per l’ottima organizzazione
va al gruppo Trinciapolli, che con
professionalità ha saputo gestire i
giorni di festa dedicati al carnevale nel
nostro paese!
Oltre alle serate danzanti, sempre più
popolari e di successo, hanno saputo
regalare ai piccoli bambini e agli
anziani di Pura momenti di allegria.
Auguriamo al gruppo, già affermato
nella regione, di poter ottenere
sempre buoni risultati anche nel corso
delle future edizioni!

Scuola montana 2016
Nonostante le alte temperature anche quest’anno la IV e la V elementare sono andate a Campo
Blenio a sciare. Il viaggio è stato piacevole e non si sono verificati imprevisti. Tutti si facevano la
stessa domanda: “Ma ci sarà neve a Campo Blenio?”
Ed eccolo lì, l’impianto sciistico: la neve c’era ma era tutta artificiale. Il responsabile degli
impianti è stato costretto a “sparare” la neve per via delle mancate nevicate.
A differenza dagli altri anni alle lezioni di sci partecipavano anche gli allievi di Croglio, per
qualche strano motivo per cui dobbiamo ancora indagare.*
Anche la sera della discoteca è andata bene:
le musiche scelte comprendevano quelle dei
Barbie Sailers, ovvero il gruppo rock del
maestro Thierry. Abbiamo anche visitato la
stalla con mucche e vitellini del signor
Martinelli e abbiamo potuto andare con il
bob, in uno di questi momenti un allievo si è
divertito a far andare il proprio peluche su un
mini-snowboard.
Il ritorno è stato tranquillo (unico imprevisto:
una cimice verde sul bus), siamo arrivati a
Pura persino in anticipo.
Articolo redatto da Antonio Weber
* Il corso sci è stato organizzato congiuntamente per favorire la conoscenza di allievi che ormai
fanno parte di un’unica direzione e per ottimizzare costi ed organizzazione: J. Radaelli, docente
di EF a Pura e Croglio, era responsabile del corso sci per entrambe le scuole.
Novità sui sussidi dei trasporti pubblici (Campagna ozono arcobaleno luglio-agosto)
Dall’estate del 2010 il nostro Comune ha preso parte alla campagna cantonale denominata
“Stop ozono”, con la quale veniva concesso un contributo per l’acquisto di un abbonamento
Arcobaleno durante luglio e agosto. Purtroppo il Dipartimento del territorio ha deciso che a
partire da quest’anno l’azione “Arcobaleno 50%” per i mesi estivi verrà abolita. Sarà introdotto
un nuovo incentivo per l’uso dei mezzi pubblici denominato “Prova Arcobaleno”, che consisterà
in uno sconto sull’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno annuale. Ciò nonostante il Municipio
di Pura ha deciso di mantenere l’incentivo per i mesi estivi. Pertanto chi acquisterà un
abbonamento mensile nei mesi di luglio e agosto, beneficerà di un sussidio comunale del 50%.
Elezioni comunali del 10 aprile 2016
In vista delle prossime elezioni comunali vogliamo ricordare alcune regole essenziali:
Per chi si reca al seggio si raccomanda si portare con se la carta di
legittimazione.
Per chi vota per corrispondenza la carta di legittimazione dev’essere
compilata con la propria data di nascita e con la propria firma.
Non è ammesso votare con buste o materiale non ufficiale. Per qualsiasi
problema potete rivolgervi alla Cancelleria comunale.

Maestro Matteo Negrini
Come noto, soprattutto a coloro che gravitano attorno all’ambiente scolastico, il nostro caro
Maestro Matteo ha deciso di affrontare nuove sfide professionali. Ci congratuliamo per la
nomina ad ispettore aggiunto presso l’ispettorato del IV circondario. Lo ringraziamo per
l’impegno profuso in questi 24 anni di servizio presso il nostro istituto scolastico e gli auguriamo
di conseguire sempre molti successi in ambito lavorativo. Lo abbiamo sicuramente apprezzato
per la sua dinamicità e sicurezza nel condurre le classi, attributi che nel tempo lo hanno
contraddistinto positivamente. Matteo Negrini entrerà in servizio presso l’ispettorato a tempo
parziale dal 1. aprile, continuando ad operare come docente titolare fino alla fine del corrente
anno scolastico.
A partire dal 1. aprile 2016 la signora Priscilla Bonaventura, che attualmente sta svolgendo la
pratica professionale proprio nella classe del maestro Matteo, lo affiancherà nella conduzione
della sua classe; benvenuta maestra Priscilla!
I collaboratori comunali si presentano
Torniamo a presentare i nostri collaboratori, questa volta è il turno di un giovane tecnico
comunale, in forza da metà del 2013 nel nostro Ufficio tecnico.
Nome e cognome:
Nato il:
Funzione:
Passioni:
Curiosità:

Sogno nel cassetto:

Francesco Soldati
21 febbraio 1987 a Lugano
Tecnico intercomunale
wakeboard, moto, “I Trinciapolli”, attività rurali
Prima di far parte dell’amministrazione
comunale, sulle orme del nonno “Cech” ho
intrapreso l’apprendistato di muratore
ed una volta conseguito il diploma, ho
continuato gli studi per divenire tecnico edile
Di sogni ce ne sono tanti e un cassetto è troppo piccolo

Concorso per bambini, tema: “Disegno il mio paese”
Ti piace disegnare? Allora invia alla Cancelleria Comunale il tuo disegno che rappresenti il
paese in cui abiti. Il Municipio, in qualità di giuria, premierà 3 piccoli artisti che con la loro
fantasia vorranno esprimere e riprodurre il nostro paese.
Dovrai solamente seguire queste piccole regole:
• Lo stesso è rivolto a tutti i bambini fino agli 11 anni che abitano a Pura;
• Il disegno dovrà essere realizzato su un foglio A4, con qualsiasi tecnica;
• Sul retro del foglio dovrà essere indicato: nome, cognome, età, recapito telefonico dei
genitori;
• Termine d’inoltro: venerdì 25 marzo 2016
Sul prossimo numero di Notizie Flash ci potrà essere il tuo disegno! Forza, aspettiamo il tuo
disegno!

Il Municipio vi augura

Buona Pasqua

