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Saluto del Sindaco
Care concittadine e cari concittadini,
è trascorso quasi un anno da quando il nuovo Municipio si è insediato nel
nostro comune con cambiamenti importanti come l’elezione di tre nuovi
Municipali e del sottoscritto in qualità di Sindaco. Mi sono chiesto cosa vi
potevo scrivere con questo mio saluto e ho pensato di raccontare in breve
la mia esperienza in questo lasso di tempo.
Ogni lunedì il municipio si incontra per prendere delle decisioni importanti,
talvolta difficili ed impopolari, per una sana conduzione delle finanze del
comune.
Nella seduta autunnale il municipio ha sottoposto al Consiglio comunale molteplici ed importanti
messaggi da evadere, come per esempio la gestione dell’acquedotto comunale con le Aziende
Industriali di Lugano e il sostanzioso credito per la realizzazione della via Lògh (ex Roncasch),
mentre nella seduta di dicembre si è discusso sulla nuova organizzazione dell’ufficio tecnico e del
preventivo per l’anno 2013.
Attualmente la crisi finanziaria tocca pure le finanze del nostro comune: per tale ragione,
mantenendo il moltiplicatore al 95% e avendo introdotto misure di risparmio, il preventivo 2013
prevede un disavanzo di oltre 320’000 CHF, causa principalmente di minor entrate fiscali di circa
300’000 CHF e di maggior uscite di 200’000 CHF, dovute anche alla copertura parziale del
disavanzo 2013 del Cantone.
Quello che mi sta pure a cuore è di avere un contatto diretto con i cittadini per rendermi conto dei
problemi di questo momento particolare di crisi, dove molti fanno fatica ad arrivare alla fine del
mese. I suggerimenti sono sempre benvenuti e un filo diretto tra autorità politiche e cittadini è ben
gradito.
Questo impegno in politica in qualità di sindaco mi ha appassionato sin dal primo momento e sono
felice di mettere il mio tempo libero a disposizione per la causa del bene comune.
Mi sono posto degli obiettivi assai importanti che sono inseriti nel piano finanziario di questo
quadriennio e che comportano in grandi linee:
la sistemazione della strada via Valcaldana con le varie sottostrutture, della salita Ronchetto e
Salone comunale, la ricucitura del nucleo, la variante di Piano Regolatore; la manutenzione
straordinaria delle strade comunali, le migliorie dell’attuale Municipio e del Salone comunale. Ma
il mio “sogno” nel cassetto resta sempre la circonvallazione del nucleo.
Non so se tutte le opere citate verranno realizzate in questo quadriennio, ma farò del mio meglio
affinché si possano raggiungere più traguardi possibili.
Sono orgoglioso di essere il sindaco del Comune di Pura. Un grazie di cuore a tutti i concittadini
che con il loro impegno rendono sempre più bello questo nostro Comune.
Il Sindaco
Paolo Ruggia

Nuova operatrice sociale
Informiamo la cittadinanza che a partire dal 1. gennaio 2013 è entrata in servizio una
nuova operatrice sociale. La signora Cornelia Flückiger Perdonati è a disposizione su
appuntamento nei seguenti giorni:
lunedì mattina dalle 8.00 alle 12.00
venerdì mattina dalle 8.00 alle 12.00
Il municipio di Pura offre questo servizio ai cittadini che si trovano direttamente o
indirettamente a confronto con problemi sociali di ogni genere. Il servizio è gratuito in
quanto finanziato dal comune e garantisce la massima discrezione.
Il servizio sociale offre:



informazioni, consulenza e colloqui presso il servizio
luogo di incontro e ascolto



aiuto, sostegno e accompagnamento in situazioni di disagio sociale, relazionale
e/o economico



interventi sul territorio e a domicilio per fornire una prima risposta e se
necessario indirizzamento verso altri servizi competenti



inoltro domande LAPS, ufficio competente per richiesta: Indennità straordinarie
di disoccupazione (ISD), Assegni familiari integrativi (AFI), Assegni di prima
infanzia (API) e Prestazioni assistenziali (PA)



domanda di sussidio cassa malati, prestazioni complementari AVS/AI

Sergio Luvini e nuovo tecnico intercomunale
Dopo 30 anni presso l’Amministrazione comunale è giunto l’atteso pensionamento anche
per il nostro Tecnico comunale Sergio Luvini, del quale abbiamo potuto apprezzare la
disponibilità e le competenze. Formuliamo al caro Seo i migliori auguri per il futuro e una
quiescenza in serenità e salute.
Informiamo che il termine di concorso per l’assunzione di un nuovo tecnico intercomunale
è scaduto e il Municipio sta ora valutando le candidature pervenute. Sicuramente nella
prossima edizione sapremo comunicare il nome del nuovo dipendente.
Gruppo Culturale Pura (attivo dal 1999)
Ecco un breve resoconto delle attività svolte nel corso del 2012. Due mostre al Salone
comunale, dedicate la prima al ricordo della nostra concittadina Sigrid Bicca, la seconda a
vecchie fotografie di matrimoni e altre cerimonie religiose. Una serata molto ben
frequentata e apprezzata con Luigi Pedrazzini che ha parlato del suo pellegrinaggio lungo
il Cammino di Santiago di Compostela. Due visite guidate a mostre allestite a Lugano. La
castagnata e la serata “presepi & minestrone”.
Il programma per il 2013 prevede ancora due visite guidate, i tre incontri ormai diventati
tradizionali “incontriamoci per conoscerci – la festa dei vicini” (con la speranza che
quest’anno il tempo sia clemente), “castagnata” e “presepi & minestrone”, alcune serate
con temi diversi, una mostra in occasione della Serata settembrina, un concerto con la
Filarmonica Curio Castelrotto e alcuni incontri in biblioteca. Ricordiamo che la biblioteca è
aperta tutti i mercoledì in periodo scolastico (consultare gli orari di apertura affissi all’albo
comunale e al centro scolastico). Maggiori informazioni sul sito www.gruppo-culturalepura.com

Nuovi numeri civici e nuova denominazione delle vie
Con tempi programmati l’Ufficio tecnico ha concluso la posa dei numeri civici e delle vie.
Ci teniamo a ringraziare tutta la cittadinanza per la comprensione durante questa
operazione.
Informiamo che sulla home page del nostro sito www.pura.ch è presente lo stradario, un
mezzo utile ed aggiornato per chi cerca una particella, una via o un numero civico. Questo
lavoro è stato fatto dalla ditta Geosistema in collaborazione con l’Ufficio tencico.
Possiamo finalmente informare che La Posta, servizio distribuzione di Caslano, ci ha
comunicato che d’ora in poi le zone di Pura servite dalle poste di Magliaso, Caslano e
Ponte Tresa verranno servite direttamente dal centro di distribuzione di Caslano. Pertanto
i residenti delle suddette zone potranno modificare l’indirizzo come dall’esempio mostrato
qui di seguito:
Signor
Pinco Pallino
Strada Cantonale
6983 Posta Magliaso

Signor
Pinco Pallino
Strada Cantonale 1
6984 Pura

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI P U R A
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 17 DICEMBRE 2012
1. Appello nominale.
2. È stata approvata la sostituzione del Consigliere comunale Diego Catenazzi,
dimesso per cambio di domicilio, con la nuova Consigliera comunale Regina
Anderson.
3. Sono state accettate le dimissioni del Consigliere comunale Selgio Fonti.
4. È stato approvato il verbale della discussione del 22.10 2012.
5. MM 610 – È stato approvato il messaggio accompagnante i conti preventivi del
Comune e dell’Azienda Potabile per l’anno 2013.
6. MM 611 – È stata approvata la nuova convenzione che prevede l’assunzione di un
nuovo Tecnico Comunale al 100% con i Comuni di Bedigliora, Curio, Novaggio,
Miglieglia e Pura per l’organizzazione dell’Ufficio tecnico intercomunale.
7. MM 612 – È stato approvato il nuovo statuto dell’Ente Regionale Pci di LuganoCampagna.
8. MM 613 – È stata approvata la richiesta di un credito di CHF 35'000.— a favore del
F.C. Pura per la messa in sicurezza e per migliorie alle infrastrutture del campo
sportivo.
Raccolta mobile di rifiuti elettrici ed elettronici
Immark e la ACR hanno concordato di ampliare la raccolta mobile dei rifiuti speciali con i
rifiuti elettrici ed elettronici. Vi segnaliamo che mercoledì 2 ottobre 2013 saranno presenti
con un veicolo separato per raccogliere gratuitamente apparecchi elettrici ed elettronici
(computer, telefoni, TV, aspirapolveri, frigoriferi, lavatrici, ecc.). Ci auguriamo che tutti i
cittadini facciano buon uso dell’offerta.

Avvicendamento nuovo municipale
A fine 2012 il signor Angelo Sciolli ha deciso di lasciare l’incarico in qualità di municipale
del nostro Esecutivo e lo ringraziamo sentitamente per tutto il proficuo lavoro svolto nel
corso degli anni. A sostituirlo è subentrato il signor Fiorentino Soldati che si occuperà del
dicastero Educazione, Culto e Attività culturali.
Scuola montana 2013
Le classi IV e V elementare hanno potuto istituire anche quest’anno la tradizionale
settimana bianca a Campo Blenio, dal 28 gennaio al 1.o febbraio. Alloggiati presso la casa
montana Cristallina, i 28 allievi hanno svolto un corso di sci alpino sulle piste locali (poco
abbondante la neve ma sufficiente per praticare l’attività sportiva). Novità 2013: per un
gruppo ristretto abbiamo indetto un corso sperimentale di snowboard.
Mercoledì mezza giornata per gruppo di attività didattica presso l’Istituto Alpino di Chimica
e di Tossicologia di Olivone: bella esperienza nelle vesti di agenti CSI!
Malgrado gli insistenti attacchi influenzali che hanno obbligato il rientro forzato di due
allievi, venerdì 1.o febbraio abbiamo fatto ritorno a Pura soddisfatti e con la garanzia di
una prossima esperienza nel periodo 27-31 gennaio 2014. (mo. Romano Lorenzetti)

Spazio dipendenti: Frank Bürkli
Eccoci giunti alla presentazione di un'altra persona che opera nel nostro comune, l’operaio
comunale.
Nome e cognome: Frank Bürkli
Nato il: 4 marzo 1954 a Lima / Perù
Funzione: operaio comunale dal 1. aprile 2002
Famiglia: sposato con Margrith dal 1998 e padre di Jakob di 10 anni
Hobby: la sua moto Yamaha 750, con la quale ha girato l’Europa prima si sposarsi, e
il bosco, dove ama andare a camminare con il figlio
Sogno nel cassetto: arrivare sano al pensionamento per poter recarsi al mare
ovunque, specialmente in Perù

IL MUNICIPIO

