PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Inaugurazione
Palazzo comunale
Due date importanti per la comunità di Riva San
Vitale: autunno 2003 inizio dei lavori di restauro del
Palazzo comunale e 7 ottobre 2006 inaugurazione
ufficiale.
Dopo 3 anni di lavori, il Municipio e la relativa amministrazione comunale di Riva San Vitale potranno
godere nuovamente degli spazi nel restaurato
Palazzo comunale.
Già da alcuni giorni l’intera cittadinanza può ammirare lo splendore che ha assunto il Palazzo comunale dopo l’intervento di restauro, con la cromia bianca, voluta dai responsabili dell’Ufficio Beni Culturali,
che non ha interessato solo il Monumento Protetto:
ma anche gli stabili annessi.
Il Municipio può ora disporre di spazi ampi per tutti i
suoi servizi, in un contesto storico e architettonico
pregevole.
L’intervento a livello finanziario è stato e sarà molto
importante per le finanze del nostro comune, il quale
tuttavia ha saputo mantenere i costi entro la cifra
preventivata di ca. 5 mio franchi, già dedotti i sussidi cantonali e federali.

EDIZIONE

14 2006

Dopo l’approvazione del Piano Particolareggiato
del Nucleo, fortemente voluto dal nostro partito, le
opere che vengono inaugurate il prossimo 7 ottobre
sono il risultato della sinergia di tutti i partiti politici di
Riva San Vitale che con grande lungimiranza ed intelligenza hanno saputo collaborare per raggiungere un
importante obiettivo: il recupero e la consegna alle
prossime generazioni di un inestimabile monumento
con conseguente valorizzazione del nucleo protetto.
Grazie a tutti coloro i quali con la loro professionalità
e competenza hanno diretto questa opera: architetti, ingegneri, maestranze, ufficio tecnico comunale e
ufficio cantonale dei beni culturali.
Il nostro Borgo può vantare accanto ai monumenti
storici conosciuti in tutta la Svizzera, quali il
Battistero e la Chiesta di St. Croce, ora anche il
Palazzo Comunale ex Palazzo della Croce nella
splendida cornice del nucleo di Riva San Vitale.
Questa testimonianza storica rende senz’altro prima
di tutto fieri noi, abitanti di Riva, che ne ammiriamo
tutti i giorni la bellezza e che ne salvaguardiamo il
decoro, ma rende anche attrattivo il nostro Borgo per
l’intera regione e per i visitatori. Proprio per facilitare
la fruizione di questo “percorso storico architettonico” il Comune di Riva San Vitale arrederà prossimamente alcune strade e piazze del paese con una cartellonistica moderna e di sicuro impatto turistico.
Ufficio Presidenziale
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PPD di Riva San Vitale,
partito contro la famiglia
e pro-tasse?

Quale altro esempio di aiuto possiamo citare il
sostegno offerto dal Comune ai giovani disoccupati come pure alle persone “over 50” in
cerca di lavoro, anche questo è un sostegno alle
famiglie in difficoltà.

Ultimamente, nell’ambito dell’esame del regolamento per i servizi scolastici, il nostro partito è
stato accusato di non sostenere la famiglia, e
quindi in contrasto con quanto apparso su un
manifesto del PPD a livello federale.

Un altro aspetto che riteniamo debba essere
sottolineato riguarda le opere di volontariato
che membri del nostro partito mettono in
atto sul territorio; l’esempio forse più significativo è quello del Gruppo Germoglio che
ringraziamo pubblicamente per l’eccellente
operato.

Siamo in presenza di gratuite affermazioni, permeate di un’ovvia demagogia finalizzata unicamente a screditare il nostro partito, da parte di
una certa area politica in vista delle prossime
scadenze elettorali.
Ribadiamo a forti e chiari lettere che a Riva,
perché noi stiamo agendo a Riva, come partito di maggioranza, abbiamo a cuore da ben
125 anni la famiglia e tutto il Comune più in
generale.
Non vogliamo caricare il Comune di ulteriori
costi, causati da servizi quasi gratuiti, infatti così
facendo, si dovrà per forza procedere all’aumento del moltiplicatore, che si ripercuoterà su
tutta la popolazione di Riva (dai giovani agli
anziani) e non unicamente verso quelle famiglie
che effettivamente usufruiscono dei servizi
comunali.
Non dobbiamo permettere che la voglia di diminuire le spese a carico delle famiglie che effettivamente beneficiano di questi servizi, vada a
carico di tutte le altre che sicuramente non sono
esenti da problemi finanziari, facciamo attenzione a non creare famiglie di serie A e di serie B.
Ben altri sono i sostegni che il nostro partito
propugna; ricordiamo ad esempio che è grazie anche al PPD se a Riva San Vitale da
quasi 20 anni esiste un servizio sociale attivo
per far sì che siano alleviati i bisogni dei
meno fortunati.
Numerosi sono pure i sussidi che vengono elargiti alle società del nostro Comune, come pure
alle colonie organizzate dal centro parrocchiale
e non da ultimo l’aiuto non da poco (ca fr.
13’000.--) che verrà dato al Gruppo Genitori per
la mensa della scuola elementare.

Il nostro partito ha sempre soppesato qualsiasi
aumento che va a carico delle famiglie, non
abbiamo mai proceduto ad un aggravio senza la
dovuta ponderazione e senza che esso fosse
veramente necessario. Questa è sempre stata la
linea del PPD.
Non siamo il partito delle tasse; a noi stanno
molto a cuore le famiglie di Riva e soprattutto il buon funzionamento di tutti quei servizi
che sono già da molti anni attivi nel nostro
comune e sono sempre molto ben apprezzati.
Nel contesto degli aumenti in cui sono confrontate le famiglie in questi tempi riteniamo che le
cifre in gioco sono ben poca cosa specialmente se paragonate a quelle degli aumenti dei
premi della cassa malati, che notoriamente a
tutti i livelli di Confederazione e Cantone non è
gestita dal nostro partito, quindi le energie che
vengono messe in atto da una certa area per i
pochi franchetti dei servizi comunali di Riva,
dovrebbero essere spostate sulle centinaia di
franchi di aumento dei premi mensili delle
Casse Malati.
Un plauso infine ai membri del Consiglio
Comunale che non si sono lasciati influenzare dal clima che l’unità di sinistra ha portato
nella discussione del regolamento sui servizi
scolastici, ma con segno di responsabilità
hanno accettato il regolamento che mette
per iscritto quelle regole che comunque da 40
anni a questa parte hanno permesso il buon
funzionamento della mensa dell’asilo e la
riscossione della relativa tassa di refezione.
Salvatore Civile
Presidente a.i.

