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Care concittadine,
Cari concittadini,

Care Amiche
e Cari Amici PPDini,
ci stiamo avvicinando a grandi
passi alle votazioni Cantonali
che vede il nostro Partito fermamente intenzionato a voler
conquistare il secondo seggio
in Consiglio di Stato ed ampliare il numero di GranConsiglieri
sia a livello Cantonale che a livello Distrettuale.
Anche per queste votazioni la nostra Sezione propone un suo candidato: si tratta dell’amica Luisa
Vassalli Zorzi, nostra municipale in questa legislatura.
Luisa – che ho imparato ha conoscere in questi anni
– è persona che mette impegno in quello che fa,
sempre preparata sulle tematiche che affronta ed ha
tutte le carte in regola per poter coprire anche la
carica di Gran Consigliere.
Come Presidente Sezionale sono orgoglioso di poter
seguire la campagna elettorale di un nostro aderente.
Dopo alcuni mesi di assenza ritorniamo nelle vostre
case con questo “Dialogo”: nel quale troverete la
presentazione dell’amica Luisa e commenti a questioni di carattere comunale.
Come tradizione il prossimo venerdì 9 marzo 2007,
presso il Caffè Sociale, si terrà il Comizio Elettorale,
importante manifestazione alla quale siete tutti invitati ed alla quale spero vi sia una forte partecipazione.
Nell’ultima pagina del presente volantino troverete
tutti i dettagli della manifestazione.
Sono ormai passati 10 mesi dalla mia elezione a
Presidente Sezionale e mi sono giunte voci che non
tutti mi conoscono: ho 37 anni, sono coniugato e
padre di una bambina. Risiedo a Riva San Vitale dal
1997 ed ho avuto l’onore di essere eletto in
Consiglio Comunale durante la legislazione
2000/2004. Nel 2004 sono stato nominato segretario sezionale e dallo scorso mese di aprile ho sostituito l’amica Elena Ferrari alla carica di Presidente
Sezionale.
In attesa di incontrarci al Comizio Elettorale in programma il 9 marzo vi saluto amichevolmente.
Salvatore Civile
Presidente a.i.
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dalle pagine di questo Foglio
qualche volta vi ho scritto per
proporvi le mie riflessioni partendo dalla mia esperienza di
municipale, responsabile del
dicastero territorio.
Oggi lo faccio nuovamente per
esprimervi le mie considerazioni in merito ad un
tema che ci tocca da vicino, quello delle aggregazioni comunali.
Nel contempo mi presento pure quale candidata al
Gran Consiglio per il nostro comune sulla lista del
Partito Popolare Democratico.
Desidero infatti impegnarmi in prima persona e contribuire con responsabilità e passione al dibattito
politico, non solo sui temi comunali, ma pure regionali e cantonali.
Per chi ancora non mi conosce, mi presento brevemente.
Sono nata nel 1961, cresciuta a Riva San Vitale e
sposata dal 1988 con Michele Zorzi. Sono madre di
Maria Francesca, Maria Alessandra e Federico.
Svolgo la professione di avvocato e notaio a Riva San
Vitale e Lugano.
Siedo in Municipio da questa legislatura e nel contempo in rappresentanza del nostro Comune faccio
parte della Commissione Regionale dei Trasporti del
Mendrisiotto.
Sono stata per alcuni anni membro del Consiglio di
direzione della locale Banca Raiffeisen.
Nella vita privata mi dedico soprattutto ai miei familiari, in particolare ai figli che sono ancora in età di
scuola elementare e media, condividendo le loro
attività ed i loro interessi.
Per la mia campagna elettorale ho scelto uno slogan,
che ho formulato al plurale, perché è un invito ad
essere cittadini attivi, nelle cariche pubbliche come
nella vita privata.
Chiedo la vostra fiducia ed il vostro voto!
Luisa Vassalli Zorzi
Municipale

Viviamo da protagonisti
per costruire il nostro presente
ed il nostro futuro
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Impegnarsi nello studio aggregativo
non significa essere già “aggregati”
Il Comune: al servizio del bene pubblico
Partendo da questo assunto ho cercato di operare
all’interno del Municipio nel corso di questa legislatura e meglio, ho cercato di prendermi cura di
ciò che è pubblico perché è di tutti.
Allo stesso modo molti cittadini e cittadine del
nostro Comune, anche senza rivestire cariche istituzionali, sentono su di sé questa responsabilità e
danno liberamente il loro contributo, rispondendo
puntualmente alle esigenze della società nei più
svariati campi.
Ciò rende il nostro Comune dinamico, propositivo
e aperto a differenti sensibilità.
Avere a cuore il bene pubblico non è soltanto
amministrare il Comune, ma perseguire questo
bene nelle molteplici trasformazioni in atto nella
società ed in prospettiva futura.
Quello che a noi oggi può sembrare bene per la
nostra comunità, non è tale se non ha in sé i presupposti per durare nel tempo.
Durante la presente legislatura si è aperta l’importante riflessione sull’aggregazione per i Comuni
dell’Alto Mendrisiotto.
Essere giunti a formulare questa ipotesi, non è per
spirito di rivalsa nei confronti di altre regioni del
Canton Ticino, ma perché una lettura chiara del
nostro contesto regionale, rispettosa di tutti i fattori in gioco, si imponeva.
I cambiamenti in atto sul piano sociale, economico e territoriale toccano tutte le comunità locali
indistintamente, ma non possono essere risolti
unicamente al loro interno, abbisognando una
concertazione ed una visione d’insieme.
Il Comune di Riva San Vitale, assieme ad altri undici Comuni, è stato sollecitato ad aderire ad uno
studio aggregativo che si basa su importanti documenti di lavoro: il rapporto del Consiglio Federale
sulla politica degli agglomerati urbani e lo studio
del Cantone sul ruolo delle città e dei poli urbani.
Abituati come siamo a far fronte alle esigenze
contingenti della nostra gente, non ci rendiamo
conto che la nostra regione non è la somma dei
singoli Comuni, ma una entità nuova, confrontata

ad una crescente urbanizzazione, con ripercussioni sul territorio, sull’ambiente e sulla qualità di
vita. Bisogna allora almeno chiedersi se istituzionalmente i nostri Comuni sono in grado di dialogare con questa nuova realtà.
Chinarsi su uno studio aggregativo, prima ancora
di voler formulare possibili scenari di aggregazione, è desiderare di accrescere la comprensione
dell’evoluzione in atto, di coglierne i molteplici
aspetti: demografici, economici, territoriali, istituzionali, culturali e di identità.
Niente deve rimanere fuori dall’affronto di questa
tematica perché solo così ogni cittadino potrà farsi
un quadro completo della posta in gioco e prendere con cognizione di causa le proprie decisioni.
Come municipale ho la responsabilità di agire in
modo da favorire questo approfondimento,
tenendo presente quale unico fine la realizzazione
del bene comune.
Con queste intendimenti ho aderito allo studio
sulle aggregazioni, convinta che si debba portare
avanti un lavoro comune tra tutti i municipi coinvolti nell’interesse della nostra cittadinanza.
Luisa Vassalli Zorzi
Municipale
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La progettualità per la Riva San Vitale
del futuro
Uno dei temi caratterizzanti l’attuale periodo istituzionale è quello relativo ai progetti di aggregazione.
Come noto Riva San Vitale ha aderito allo studio
atto ad approfondire aspetti negativi e positivi
legati ad una eventuale aggregazione con
Mendrisio, facendo tesoro del detto “solo chi
conosce può deliberare”.
Fermo restando che sia solo ed unicamente la
popolazione a decidere se aggregarsi con
Mendrisio o meno, l’Esecutivo di Riva San Vitale
ha ritenuto di operare non in attesa degli eventi
ma attivamente come oramai sua consuetudine
da alcuni anni a questa parte.
L’inizio del quadriennio ha avuto subito un’entrata in materia importante, con il progetto relativo
all’ampliamento del centro sportivo, portato avanti assieme al Cantone.
Fulcro della realizzazione è la nuova doppia
palestra, una struttura riservata soprattutto
alle giovani generazioni di scolari ed agli
sportivi del nostro borgo. Un intervento che
permetterà, inoltre, di realizzare nuove aule
scolastiche speciali per le Scuole Medie.
L’attenzione da parte del Comune non è stata
rivolta solo al futuro bensì anche a preservare le
testimonianze del passato del paese. E’ in quest’ottica che va letto l’acquisto da parte comunale
dell’intero sedime, attualmente in gran parte adibito a vigneto, che dal retro del Tempio di Santa
Croce si spinge fino a comprendere una porzione
della soprastante area boschiva. Questo Tempio è
un bene culturale di inestimabile valore. Il

Comune, attraverso l’acquisto di questa proprietà,
è ora in grado di garantire la protezione completa dell’edificio e del paesaggio circostante.
Per salvaguardare l’attività commerciale in paese,
alle prese con la concorrenza insostenibile dei
grandi gruppi del settore e dei loro centri commerciali, il Comune ha inoltre proceduto all’acquisto
della proprietà della Coop. Con la locazione del
negozio tramite concorso il Municipio ha permesso l’insediamento di un’ulteriore attività commerciale, analoga a quella esistente, che entrerà in
servizio a metà marzo.
Ultimo in ordine di tempo ma non certo di importanza, il Consiglio Comunale ha approvato l’acquisto del terreno confinante con il Lido comunale al fine di ampliarlo e potenziarlo con infrastrutture, sempre più al passo con i tempi, per renderlo un importante punto di aggregazione e di
svago per tutti i cittadini rivensi. Tramite questo
acquisto il Comune, inoltre, entrerà in possesso di
un’area verde di particolare pregio sia dal
profilo ambientale che naturalistico.
Quattro semplici esempi che costituiscono quattro
importanti progetti per il futuro di Riva San Vitale.
E qualcuno magari dirà ancora,…e il piazzale a lago?
Proprio in questi giorni il Municipio sta esaminando delle possibili soluzioni, rispettose della natura
ambientale del sito e delle finanze a disposizione.
Fausto Medici
Sindaco

Tanti auguri Gianna Bernasconi, grande esempio di “carità”
Il prossimo 22 febbraio rappresenta, nel suo piccolo, una data molto importante per Riva San Vitale.
Quel giorno sarà il 70° compleanno della nostra concittadina Gianna Bernasconi, esemplare figura di
carità e di dedizione agli altri grazie alla sua opera missionaria svolta a Madras, in India, prima presso
il lebbrosario del Centro Salesiano fondato da Padre Mantovani, e poi presso il St. John’s dispensary &
Social service, fondato da lei direttamente nel quartiere di Erukkencherry, sobborgo assai disagiato situato a circa 4 chilometri di Madras. Il suo esempio ed i suoi insegnamenti sono stati un “seme” fecondo nel
nostro paese che ha compreso l’importanza della sua opera non mancando di fornire aiuto morale e materiale. Anche per questo cogliamo l’occasione per formularle i più cari e sentiti auguri di buon compleanno. Tanti auguri Gianna.
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COMIZIO ELETTORALE 2007
Care Amiche e Cari Amici PPD,
la Sezione del Partito Popolare Democratico di Riva San Vitale ha il piacere di invitarvi
al Comizio Elettorale per le votazioni cantonali 2007 che avrà luogo il prossimo

VENERDì 9 MARZO 2007 – ORE 19.30
presso il Ristorante Caffè Sociale di Riva San Vitale con il seguente programma:

ore 19.30

Bowle azzurra

ore 20.00

Inizio cena con il seguente menù
Insalatina mista
Pasta al forno alla bolognese
Bocconcini di punta di vitello
alla rivense con pomme duchesse
Panna cotta caramellata
Caffè

Costo

fr. 20.— (bibite incluse)

Alla manifestazione presenzieranno anche le Sezioni PPdine di Brusino,
Capolago, Arzo, Besazio, Meride e Tremona.
Durante la manifestazione interverranno i vari candidati al Consiglio di Stato
ed in particolare la nostra candidata al Gran Consiglio, Avv. Luisa Vassalli Zorzi.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro il 26 febbraio
telefonando allo 091/648 17 25 (Elena Ferrari) oppure 091/648 35 70 (Salvatore Civile)

Appuntamenti . . . sabato 10 marzo, Congresso Cantonale a Losone
sabato 24 marzo, Comizio elettorale distrettuale, Mercato Coperto Mendrisio
lunedì 26 marzo, cena distrettuale Associazione donne per il Mendrisiotto,
Caffè Sociale Riva San Vitale

