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Covid-19
Quest’immagine la conosciamo tutti. Ormai non esiste canale
televisivo, testata giornalistica, persona e addirittura bambino che
non ne abbia parlato. Questa pandemia ha costretto anche il
Comune ad accantonare momentaneamente le sue attività
abituali e a mettere in piedi un servizio per la consegna di
alimentari alle persone più vulnerabili o a rischio e agli over 65. In
molti hanno risposto all’appello offrendosi come volontari, ciò che
è sicuramente da apprezzare. Il servizio è stato comunque gestito prevalentemente dai
collaboratori comunali che in totale hanno consegnato 61 spese. In questo particolare e difficile
momento ci si è potuti rendere conto di quanto il Comune rappresenti un importante servizio di
prossimità e di sostegno alla popolazione, garantendo un aiuto a tutti senza distinzioni. Per alcune
persone il contatto regolare con la Cancelleria ha rappresentato l’unico momento di
socializzazione all’interno del severo isolamento. A tal proposito sul fronte dell’ordine pubblico
va sottolineato il comportamento responsabile di tutti i cittadini che hanno rispettato
scrupolosamente le direttive cantonali, facilitando così il lavoro dell’amministrazione comunale.
Sperando di non dover più rivivere un momento così difficile, cogliamo l’occasione per ringraziare
tutta la popolazione per la collaborazione e per il senso civico dimostrato.

Prolungamento della legislatura ed opere in corso
Tra le conseguenze della pandemia vi è stato anche lo storico annullamento delle elezioni
comunali che, di fatto, ha comportato il prolungamento di un anno dell’attuale legislatura. Tutti i
politici sono rimasti in carica e quindi si prosegue con il programma d’azione già in atto. Da
segnalare, in particolare, la conclusione
dei lavori in Via Valcaldana, mediante la
posa dell’ultimo strato d’asfalto nel
corso dello scorso mese di maggio. Ora
la strada è perfettamente percorribile
ed è pure illuminata nelle ore notturne.
Grazie ai lavori è stato inoltre possibile
allacciare tutti i fondi alla rete delle
canalizzazioni per lo smaltimento delle
acque e potenziare la rete idrica. Si
trattava infatti del penultimo quartiere
privo di allacciamenti al depuratore
delle acque.

Segnaliamo poi gli importanti lavori in corso per la
realizzazione del nuovo concetto di smaltimento dei
rifiuti che prevede la creazione di tre eco-punti per la
raccolta dei rifiuti (campo di calcio, municipio e
cimitero), una postazione per la raccolta del cartone
con una benna all’entrata sud del paese e la progressiva
posa di nuovi contenitori in diversi punti del paese. Per
qualche tempo le colonnine che si vedono nella foto a
sinistra rimarranno inagibili in quanto prima di avviare
il nuovo sistema di raccolta bisognerà attendere che
tutti i punti vengano completati. L’ultimo punto ad
essere ultimato sarà quello nei pressi del cimitero e si
conta di poter mettere in esercizio i contenitori interrati entro la fine dell’anno.
Un altro grande cantiere riguarda il
Piazzale Lateria e i posteggi in zona
Gesora. Prima della pandemia è stato
possibile ultimare il nuovo sistema di
smaltimento delle acque che è già entrato
in funzione. Purtroppo la sistemazione
del piazzale ha subito una battuta
d’arresto e i lavori sono ripresi solo di
recente. A inizio giugno è prevista la posa
dell’asfalto per poter di nuovo rendere
accessibile la piazza e suoi posteggi.
Successivamente verranno completati i lavori di abbellimento, coordinati dai nostri collaboratori
comunali esterni e parallelamente sarà messo in esercizio il nuovo servizio igienico pubblico.
Verranno inoltre sistemati i posteggi della Gesora, che saranno momentaneamente chiusi a
tappe, e il terreno del giardinetto dove si è riscontrato il primo cedimento. Chiediamo fin d’ora
alla cittadinanza del nucleo di voler portare ancora un po’ di pazienza.
Infine avvisiamo che sono in corso lavori, meno visibili ma
altrettanto importanti, riguardanti la messa in sicurezza di due
ponti della strada forestale che porta alla Morella.
Si è constatato infatti che negli anni i ponti si sono fortemente
deteriorati, con cedimenti piuttosto importanti. Si è quindi
deciso di risanarli e di rinforzarli in vista della costruzione del
nuovo serbatoio dell’acquedotto comunale. Per quest’ultimo si
è di recente conclusa la fase di appalto e la costruzione inizierà
nelle prossime settimane. Ricordiamo che quest’opera rientra
nell’importante credito di ben CHF 2.38 mio stanziato per il
serbatoio e per altre opere dell’acquedotto (nuove condotte,
adattamento della telegestione, nuovo impianto di pompaggio,
ecc.).
Per concludere tra le opere in sospeso che verranno completate o avviate nel corso delle prossime
settimane menzioniamo la posa di un nuovo sistema di videosorveglianza alle entrate del paese,
la sostituzione delle lampade lungo la strada cantonale nel nucleo e l’inizio della costruzione di
via Caravell.

Seduta del Consiglio comunale del 15 giugno 2020
La pandemia ha purtroppo rallentato anche l’attività del legislativo il quale si è visto annullare la
seduta prevista nel mese di marzo. La prossima riunione è pianificata per il 15 giugno,
eccezionalmente all’interno della palestra delle scuole comunali, unico luogo che consente di
mantenere un distanziamento minimo sia tra i consiglieri che tra il pubblico.
Tra i temi che figurano all’ordine del giorno ne citiamo alcuni che possono essere di particolare
interesse, invitandovi a voler consultare l’ordine del giorno completo sull’albo comunale online:
• MM 738 Conti consuntivi 2019
I conti del 2019 hanno chiuso con un avanzo d’esercizio di CHF 198'656.98 con investimenti per
oltre CHF 1 mio. Malgrado la diminuzione del carico fiscale, il risultato è stato positivo grazie
anche a diverse entrate supplementari riferite agli anni passati. Ciò ci consentirà di guardare
al futuro con una certa serenità nella speranza che le turbolenze del 2020 abbiano solo un
effetto passeggero sulle finanze comunali.
• MM 739 Richiesta di un credito di CHF 1'966'000 per le migliorie di via Prüssiána
Via Prüssiána rappresenta un’importante opera di urbanizzazione attesa da molti anni e che
interessa un quartiere di oltre 50 abitazioni. Sono contemplate opere per migliorare la viabilità,
per l’allacciamento alla rete di smaltimento delle acque e per un miglior deflusso verso valle
delle acque del riale Mistorni.
• MM 741 Aumento degli incentivi e contributi comunali
Dando seguito ad una proposta del Gruppo Lega-UDC, il Municipio propone l’adeguamento di
contributi ed incentivi concessi alla popolazione, come ad esempio gli incentivi per gli
abbonamenti dei mezzi pubblici, aumentando gli importi concessi.
•

MM 744 Richiesta di credito di CHF 100'000 per la sostituzione della condotta dell’acqua
potabile nei pressi della rotonda della Magliasina
Nel corso dei prossimi mesi il Cantone avvierà il cantiere che modificherà la viabilità nel Basso
Malcantone. Il Comune di Pura è quindi tenuto a spostare la condotta premente dell’acqua
potabile, già piuttosto datata, che oggi attraversa la rotonda della Magliasina.

•

MM 745 Contributo di CHF 40’000 in favore del FC Pura per lavori diversi al campo di calcio al
mappale 420 RFD del Comune
L’FC Pura ha presentato un progetto che prevede diverse migliorie al campo di calcio, tra cui
delle nuove lampade a minor consumo energetico, la posa di nuove reti per proteggere le
proprietà confinanti e la costruzione di un piccolo deposito per attrezzi.

•

MM 746 Richiesta di credito di CHF 370'000 per la nuova pavimentazione del posteggio
pubblico al campo di calcio in via Biée (mappale 420 RFD)
Nell’ottica di valorizzare ulteriormente il comparto del campo sportivo, l’ultimo tassello
riguarda la sistemazione del posteggio pubblico che si intende ampliare leggermente
riorganizzando gli spazi e asfaltare per renderlo più decoroso e più pulito.

La seduta sarà aperta al pubblico e verranno adottate le misure necessarie per garantire il
distanziamento di sicurezza.

Rinnovo tesserini
Ricordiamo ai cittadini di Pura di procedere ogni anno al rinnovo
delle tessere emanate. Nello specifico:
• Tesserino per il transito in Via Mistorni
• Tesserino sconto risalita/discesa Monte Lema
• Tesserino sconto piscina “Ai Grappoli” di Sessa
Possono essere anche inviate oppure inserite nella bucalettere
posta all’entrata della Cancelleria, sarà nostra premura ritornarvi i tesserini aggiornati.

Festeggiati i 18enni della Regione Malcantone Ovest
L’incontro con i 18enni del Medio-Malcantone e
della Tresa si è svolto con successo lo scorso sabato
9 novembre 2019.
Dapprima i ragazzi hanno potuto visitare gli studi
radiofonici di Radio3i e gli studi televisivi di
Teleticino; è stata l’occasione per conoscere i
retroscena di una piccola, ma ben inserita, emittente
radiofonica e televisiva ticinese. In seguito si è svolto
presso l’hotel Paladina di Pura un incontro con il duo
ticinese “i Blues Brother”. Michael Casanova e Maxi B di Radio3i hanno raccontato con simpatia
come si sono avvicinati a questo mondo, pur partendo da ambiti diversi. Per concludere in bellezza
è stato offerto un ricco aperitivo allestito dallo chef Marco Nolli. A tutti i ragazzi presenti sono
stati offerti 2 buoni risalita e discesa sul Monte Lema.

Calendario 2021 - concorso "PURA IN UN CLICK"
La Cancelleria apre il concorso fotografico "Pura in un click". Le immagini più belle saranno inserite
nel calendario annuale del Comune (12 fotografie) con il nome dell'autore, mentre le restanti
saranno pubblicate sul sito internet www.pura.ch.
La partecipazione è gratuita e aperta ai domiciliati del Comune di Pura. Saranno ammesse
unicamente fotografie del territorio di Pura che si riferiscono al patrimonio paesaggistico,
ambientale, naturalistico, storico, artistico, umano e culturale del Comune.
Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 fotografie con le seguenti
caratteristiche:
•
Fotografia in formato digitale
•
A colori o in bianco e nero
•
Formato TIFF, JPG o JPEG alta qualità
Le immagini sono da inviare entro il 15.08.2020 all'indirizzo e-mail info@pura.ch
Premi: 1° premio: categoria "fotografia più bella" CHF 100; 2° premio: categoria "fotografia più
caratteristica" CHF 75; 3° premio: categoria "fotografia più originale" CHF 50; dal 4° premio al 12°
premio: categoria "l'importante è partecipare" buono risalita/discesa Monte Lema.

