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È tempo di bilanci
e di progettualità

.....Refezione scuola infanzia
mensa scolastica.....

Con l’avvicinarsi dell’estate e, prima di partire per le
vacanze, è tempo di bilanci.
Presto si chiuderà il capitolo del restauro del Palazzo
comunale con la sua inaugurazione ufficiale in programma il 7 ottobre prossimo, e già se ne apre un
altro: quello della ridefinizione della Piazza a lago.
Due componenti essenziali degli spazi pubblici del
nostro Comune.
La prima di carattere storico e rappresentativo nonché operativo in quanto sede dell’amministrazione
comunale, la seconda con contenuti di svago e con
valenza turistica.
Il golfo di Riva San Vitale, stretto tra il Monte San
Giorgio ed il Monte Generoso, non offre un’ampiezza di veduta come troviamo altrove sul Ceresio, ma
costituisce tuttavia un’appendice lacustre di discreto pregio.
Personalmente, abitando da qualche anno sul fronte
lago, ho imparato a conoscerne ed apprezzarne i
mutevoli aspetti ed a coglierne le potenzialità di interazione con la popolazione.
Noi tutti ci siamo abituati in questi anni a parlare di
piazza e l’abbiamo pure progettata la piazza in un
tentativo di conferire a questo spazio contenuti che
non gli sono propri.
La vita del paese si svolge principalmente altrove,
lontano dallo specchio del lago, dove vi sono le vie
di traffico, i servizi dell’amministrazione comunale, i
negozi ed i caffè, dove sorgono la chiesa e l’oratorio,
il centro scolastico comunale e le scuole medie, il
centro sportivo e il centro balneare.
La zona del golfo risponde probabilmente ad un
bisogno più riservato, direi quasi più intimo, della
nostra gente. Quello di luogo di momentaneo incontro e ristoro: della mamma con i suoi bambini, dell’anziano con i coetanei, del ragazzino con i compagni di scuola che impara i rudimenti della pesca e
magari da quattro calci al pallone, del turista di passaggio che sosta ad ammirare il lago.
E allora forse dobbiamo guardare a questo luogo
non come ad una piazza, la cui immagine fatta di
toni frettolosi e chiassosi ci rimanda al ritmo incessante della vita quotidiana, ma piuttosto come ad un
giardino pubblico. Luogo d’incontro sì, ma volutamente discreto e appartato, dove l’aspetto naturale
è valorizzato e dove il contatto con l’elemento lacustre è percepito con più immediatezza.
Queste ed altre riflessioni ci occuperanno nel corso
dei prossimi mesi in cui saremo chiamati in seno al
municipio, ma con il vostro contributo di idee, a trovare una nuova conformazione alla piazza a lago.
Ciò comporterà una ridefinizione del sistema di viabilità e dell’uso dei posteggi pubblici, come pure la
progettazione di un molo per attracco di battelli di
piccole dimensioni e di un numero limitato di imbarcazioni private.
Non sarà un lavoro semplice, ma sicuramente entusiasmante!

Da un paio di mesi a questa parte i due oggetti
hanno focalizzato l’attenzione degli interessati e
anche dei media.

Luisa Vassalli Zorzi, capo dicastero pianificazione

L’Ufficio presidenziale PPD

Nel merito della partecipazione mensile della refezione alla Scuola dell’Infanzia adeguata da fr. 60.—
mensili a fr. 80.— ci preme sottolineare quanto
segue:
- l’importo prelevato copre solo il 50% della
spesa totale a carico del Comune, non si deve
dimenticare che il Comune non deve solo acquistare gli alimenti, ma deve stipendiare la cuoca,
l’aiuto cuoca, le donne delle pulizie e le docenti
che fanno la sorveglianza
- l’importo di fr. 5.25 per pasto è calcolato tenendo
conto dei pasti effettivamente consumati, e a chi
è assente giustificato vengono rimborsate proporzionalmente le quote giornaliere
Contro l’aumento è iniziata una procedura ricorsuale la quale ha dato il seguente esito:
- il Municipio ha la facoltà di stabilire, rispettando la proporzionalità, l’entità della partecipazione
- dal lato giuridico però dovrà essere sanato l’aspetto che impone di redigere un regolamento
che preveda i minimi e i massimi entro cui il
Municipio può stabilire il contributo. In questo
senso l’Esecutivo sta già elaborando un messaggio da portare al più presto in Consiglio
Comunale, tenendo conto delle osservazioni
uscite nella riunione tenuta con i genitori.
Per quanto attiene la mensa scolastica prendiamo
atto che la stessa prenderà avvio, sotto l’egida del
Gruppo Genitori, a partire dal 4 settembre.
L’iniziativa è sicuramente lodevole e ringraziamo chi
si è impegnato e tutti coloro i quali hanno fornito dei
contributi finanziari; comunque una valutazione critica potrà essere eseguita solo dopo almeno 1 anno
di operato, il quale confermerà il reale bisogno
di un tale servizio, riferito pure alla scelta logistica, al
numero dei partecipanti ed all’impegno finanziario.

Il nostro partito seguirà attentamente questi
due oggetti e porterà, come sempre il suo
contributo positivo, affinché si trovino soluzioni costruttive e accettabili che soddisfino le
famiglie di Riva San Vitale.

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO

EDIZIONE

13 2006

Riscatteremo quel fondo...
Era il 10 gennaio 1997 dalle pagine del settimanale l’Informatore il nostro sindaco –
Fausto Medici – lanciava il messaggio alla
popolazione con la promessa da parte del
Municipio di procedere al riscatto dei terreni situati a ridosso del Tempio di Santa
Croce, monumento storico.
Sono passati quasi 10 anni e le intenzioni
del Municipio con in testa il sindaco si sono
avverate, infatti lo scorso 16 febbraio il
Legislativo comunale ha approvato all’unanimità l’acquisto delle due particelle di terreno dietro Santa Croce, terreno che aveva
creato non poche discussioni popolari,
soprattutto nel momento in cui era stata lanciata la promozione immobiliare tesa a
costruirvi una serie di abitazioni monofamiliari.
Ora, con l’acquisizione di questi 2 mappali, il
Municipio ed il Consiglio Comunale con
coraggio e lungimiranza, hanno portato a
buon frutto un investimento che dal lato pratico permette di salvaguardare un monumento storico di indubbia importanza e
valore, situato oltretutto alle falde di un sito
di valenza mondiale, quale il Monte San
Giorgio, inserito nel patrimonio dell’Unesco.
La lungimiranza dei nostri governanti (sindaco – municipali - consiglieri comunali) è stata
premiata! Grazie per quanto fatto in questa
circostanza!!!

….. nel corso del mese di
giugno con la firma dell’atto
notarile il fondo sarà del
Comune!

Buone vacanze!
Care amiche e cari amici PPD dopo alcuni
mesi di assenza ritorniamo nelle case di
tutte le cittadine ed i cittadini di Riva San
Vitale con il nostro “Dialogo”.
Dall’ultima volta abbiamo avuto alcuni cambiamenti a livello sezionale ed in particolare
l’amica Elena Ferrari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente e chi vi scrive ne ha assunto la carica ad interim, anche
il segretario è stato sostituito ed il nuovo è
l’amico Tiziano Poma.
Nel presente “Dialogo” abbiamo cercato di
fare chiarezza su una questione che ha interessato le famiglie con bambini alla Scuola
dell’Infanzia ed abbiamo voluto trattare
anche un tema riguardante la progettualità.
Il “Dialogo” vi giunge all’inizio della stagione estiva, che per molti vuol dire “vacanze”:
auguro a tutti di trascorre in maniera tranquilla e serena questa estate, dandovi
appuntamento a settembre.
Salvatore Civile
Presidente a.i.

