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Notizie flash del nostro Comune
Care concittadine e cari concittadini,
in seguito alla prima uscita di notizie flash dello scorso mese di maggio, che ha ottenuto
apprezzamenti e commenti positivi, ecco a voi la seconda edizione.
Auguriamo a tutti buona lettura!
Contributo Lingue e sport
Ci riferiamo all’Ordinanza municipale relativa al sussidio comunale per la partecipazione ai
corsi di Lingue e Sport, entrata in vigore il 1. marzo 2012. Informiamo tutti i genitori, che
hanno iscritto i propri figli ad un corso estivo di visionare nel nostro sito internet la citata
Ordinanza ed eventualmente, se sussiste il diritto al sussidio, di voler richiedere il
formulario alla Cancelleria comunale.
Ordinanza per il sussidio di una bicicletta elettrica
È stata presentata nel corso di una seduta municipale una richiesta per l’attribuzione di un
sussidio alle persone interessate all’acquisto di una bicicletta elettrica. L’Esecutivo ha
deciso di non aderire alla proposta.
Inaugurazione Passerella Vallone
Venerdì 25 maggio 2012 è stata inaugurata la “Passeggiata Agno-Magliaso”. Si tratta di
un’importante opera per la promozione della mobilità lenta, del turismo e dello svago.
Inserita nel progetto “Strada Regina”, un percorso pedonale/ciclabile che dal Ceneri si
snoda fino a Ponte Tresa, la passeggiata, quasi interamente a lago, è lunga 1 km e
realizzata con materiali il più possibile naturali: pista in terra battuta, strutture in legno,
scogliere in pietra naturale e sarà completata con canneti.
Questo percorso verrà dedicato a Bill Arrigoni, per il suo impegno civile.

Opera musico-teatrale Astano - Con l’Ennio di poi
Domenica 16 settembre si terrà ad Astano un’opera musico-teatrale, che prevede la
partecipazione di un grande numero di artisti della regione. Si tratta di un’opera itinerante
che si svolge nel bosco, in vicinanza del laghetto.
Arcobaleno estate scontato
Come negli scorsi anni, il Dipartimento del Territorio, per cercare di contenere lo smog
estivo ed agevolare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ha promosso l’iniziativa
“Abbonamento Arcobaleno 50%”. Dal 1. luglio al 31 agosto 2012 l’abbonamento potrà
essere acquistato a metà prezzo presso gli sportelli delle Aziende di trasporto pubblico.
Il Municipio di Pura ha deciso di sostenere l’iniziativa concedendo un ulteriore sconto del
50% ai propri cittadini domiciliati.
Invitiamo i cittadini ad ottenere il rimborso tramite il formulario“Campagna Ozono
arcobaleno luglio e agosto 2012” pervenuto ad ogni nucleo famigliare nello scorso mese di
giugno.

Controllo abitanti
Sempre più spesso, cittadini e proprietari di alloggio “dimenticano” di notificare arrivi e
partenze. Ricordiamo che ogni persona fisica è tenuta a notificare il proprio arrivo nel
Comune entro 8 giorni, come pure ogni locatore deve notificare all’Ufficio Controllo Abitanti
l’arrivo di nuovi conduttori. Ci auguriamo che nell’immediato futuro vengano rispettati i
disposti di legge.
Borse di studio per l’anno scolastico 2012-2013
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport informa che sono disponibili i
moduli per la richiesta delle Borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013.
Il Modulo di domanda e l’opuscolo informativo possono essere scaricati dal sito internet
www.ti.ch/borsestudio, ritirati presso le segreterie delle scuole cantonali, richiesti all’Ufficio
delle borse di studio e dei sussidi via mail all’indirizzo decs-ubss@ti.ch, per telefono al
numero 091 814 34 32 o direttamente allo sportello (Residenza governativa, 6501
Bellinzona).
www.pura.ch
L’Amministrazione comunale ha recentemente provveduto ad aggiornare il sito web del
comune di Pura, sia nella grafica che nei contenuti. Anche in futuro i vari aggiornamenti
saranno garantiti dalla Cancelleria Comunale. Per assicurare sempre una buona qualità
del servizio invitiamo le società attive nel nostro Comune a comunicarci eventuali
manifestazioni e/o altro di interesse generale alla popolazione.

L’anno scolastico è terminato
Il 15 giugno, in una bella giornata che preannunciava l’arrivo dell’estate, l’anno scolastico
2011-2012 volgeva al termine.
Reduci dalla passeggiata in quel di Cima Pianca, tenutasi il giorno precedente, ecco la
sorpresa. Un buon gruppo di allievi proponeva di esibirsi nel pomeriggio con uno
spettacolo. La richiesta è stata appoggiata dai docenti ed il piazzale delle scuole si è così
trasformato in un’arena circense. Sono stati ammirati i costumi che, a posteriori, abbiamo
saputo essere opera di una gentile nonna, complice silenziosa degli allievi artisti,
promotori dell’evento. Spesso e volentieri i bambini sanno stupire!

Riciclaggio capsule caffè Nespresso
Il Municipio desidera ampliare la raccolta separata, posando un nuovo contenitore per la
raccolta delle capsule di caffè Nespresso. Tale raccoglitore verrà messo prossimamente
nella piazza di raccolta rifiuti presso il campo sportivo di calcio. Fiduciosi che l’iniziativa sia
di vostro gradimento, invitiamo l’utenza a rispettare l’ordine e la pulizia in ogni spazio di
raccolta dei rifiuti.

Zone terremotate dell’Emilia Romagna
Il Municipio di Pura, in segno di solidarietà alle persone colpite dal terremoto in Emilia
Romagna, ha versato un piccolo contributo alle zone colpite dal sisma.

Scioglimento dell’Associazione dei Comuni Regione Malcantone
La Regione Malcantone, che è stata costituita nel marzo del 1976, dopo 36 anni di attività
viene ora sciolta lasciando spazio ad un nuovo assetto della politica regionale. Le
operazioni di chiusura richiedono una serie di procedure e di decisioni che verranno
sottoposte all’Assemblea di scioglimento che si prevede di convocare verso la fine del
corrente anno. Al fine di evitare discontinuità nei servizi assicurati dalla Regione
Malcantone, sono in corso contatti e incontri tra i vari Enti. Si tratta di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurare il passaggio nella continuità del segretariato del Consorzio
TREMA;
assicurare la continuità del segretariato del Museo del Malcantone;
garantire la continuità al Servizio Trasporti;
dare una destinazione alla Villa Alta (Comune di Novaggio);
chiudere i progetti in corso o trovare una soluzione di continuità a quelli ancora in
corso;
dare una destinazione al patrimonio residuo;
trovare nel limite del possibile un’occupazione alternativa al personale impiegato
finora dalla Regione;
dare una destinazione appropriata all’archivio;
chiudere l’amministrazione.

Per quello che riguarda il segretariato del Consorzio TREMA, l’amministrazione è stata
assunta dal nostro Comune

Spazio dipendenti: Romano Lorenzetti
Eccoci giunti alla presentazione di un'altra persona che ha dato molto (e dà tuttora al
nostro Comune: parliamo del “Sciur” Maèstro” Romano Lorenzetti!
Nome e cognome
Nato il
Funzione
Famiglia
Hobby:
Sogno nel cassetto
Curiosità

Romano Lorenzetti, detto Peppo e Roma
14 novembre 1954
Da 37 anni insegnante presso le scuole elementari
Divorziato dal 2009, padre di due figlie, Katia e Monia
Cercatore di funghi, boscaiolo, spaccalegna, giardiniere ed un
po’ viticoltore.
Essere sempre in salute e… speranzoso che le figlie siano
finalmente svezzate ed indipendenti.
Fino al termine della scuola elementare era convinto di diventare
prete (lo “Zio Penzo” gli diceva; “va a fà ul prévat che ta
guadagnet ben”!).
È stato municipale a Curio, segretario della Ceresiana (società
di pesca), titolare di vigilanza sulle distillerie e nell’età
adolescenziale cameriere a Hilterfingen (decisione presa da suo
padre per non restare in zona a fare “il filo alle ragazze”).

Alura, sciur Maèstru, nem inanz insc che ta sét süla bona strada!
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