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Le vacanze sono terminate…
Care Amiche
e Cari Amici PPD,
ci siamo lasciati all’inizio dell’estate: mi auguro abbiate
trascorso una serena estate
e che la bella stagione abbia
portato nuova linfa alle
vostre attività quotidiane!
Il Partito non è andato completamente “in
vacanza”: a poco a poco abbiamo incominciato
a preparare la campagna per le votazioni federali del prossimo 21 ottobre e le comunali del
2008, appuntamenti in cui il nostro Partito ha
l’obbligo di confermare la sua presenza sia a
livello cantonale ma ancor più in quello comunale.
Il comitato cantonale ha allestito una compagine all’altezza della situazione; il Mendrisiotto ha
una candidata di valore nella persona di Marina
Ortelli – invece con Chiara Simoneschi-Cortesi
abbiamo la possibilità di avere nel 2009, una
ticinese doc, quale prima cittadina della confederazione.

Un altro appuntamento importante di questa
fine estate sarà la nostra Assemblea sezionale,
che avrà luogo il prossimo lunedì 1. ottobre alle
ore 19.15 presso il Ristorante Caffè Sociale (vedi
programma del giorno nell’ultima pagina del
presente Dialogo).
In questa assemblea si tratteranno pure le nomine del presidente sezionale e del segretario.
Tutti gli aderenti al partito sono pertanto invitati a questo appuntamento che segna anche l’inizio della nostra campagna elettorale per le
Comunali 2008, durante le quali ci saranno
diversi momenti in cui verrà dato spazio a tutti
coloro i quali vorranno portare le loro idee o vorranno mettersi a disposizione.del partito, in
diverse forme, alfine di costruire la Riva San
Vitale del futuro.
Al termine dell’assemblea verrà offerta una
cena preparata dalla famiglia Cereghetti.
In attesa di potervi incontrare numerosi alla
nostra assemblea vi saluto amichevolmente.
Il presidente a.i.
Salvatore Civile

Non dobbiamo lasciarci sfuggire questa ghiotta
occasione: poter avere per un anno la presidenza del Consiglio Nazionale, soprattutto una persona esponente del PPD Ticinese!

Appuntamento . . .

lunedì 1 ottobre
Caffè Sociale
ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il Comune è la più importante delle istituzioni,
perché più vicina alle persone
Questa frase non è mia, ma l’ho scelta quale punto
di partenza del mio intervento, che per una volta
non avrà a tema la pianificazione o l’aggregazione
comunali, ma piuttosto la responsabilità che io vivo
come municipale nell’amministrazione del Comune
Lo spunto mi è stato dato da una giornata di
approfondimento sull’impegno politico svoltasi a
Martigny lo scorso 25 agosto, a cui ho partecipato
assieme ad una ventina di persone dal Ticino, impegnate e non in cariche politiche ed appartenenti a
differenti partiti.
L’incontro è stato organizzato dal Movimento politico per l’unità, che da qualche anno (dal 1996) sta
portando avanti in Europa, in Sud America e di
recente anche in Africa un lavoro politico comune
tra cittadini, amministratori della cosa pubblica, politici impegnati a vari livelli, di ispirazioni e partiti
diversi, che mettono però alla base della loro attività
politica l’unità.
Anche noi nel nostro piccolo Ticino, entro le mura
delle nostre città e dei nostri paesi, entro le mura dei
nostri luoghi di lavoro e delle nostre scuole, facciamo esperienza tutti i giorni delle diversità e della
sfida della convivenza. Convivenza tra ceti sociali differenti, convivenza tra generazioni di giovani e
anziani, convivenza tra mondi culturali e religiosi
diversi, convivenza infine tra concezioni politiche
contrapposte.
In questo contesto a prevalere non è sempre il desiderio di unità, ma la diffidenza, a volte lo scontro.
Questo il triste messaggio che i manifesti di partito,
che hanno tappezzato il nostro Cantone, ci stanno
propinando in questi giorni.
La politica al contrario è chiamata a comporre in
unità la convivenza degli uomini. Niente di più difficile. Proprio partendo dalla mia esperienza in
Municipio posso chiedermi quante volte ho privilegiato l’ascolto ed il dialogo, quante volte ho ricercato la mediazione, anche faticosa, per giungere a
delle scelte politiche condivise, quante volte ho scelto prima di tutto il rapporto con il mio collega, piuttosto che il confronto con l’avversario politico.
La politica è un progetto comune, non si scende
infatti in campo per una propria idea, per risolvere
un problema, per portare avanti un progetto, ma
prima di tutto per mettersi in relazione con la gente,
per ascoltare fino in fondo i cittadini, per conoscer-

ne i bisogni e le risorse, per valorizzare la ricchezza
delle persone e dei gruppi, per suscitare interesse ad
un coinvolgimento nella vita sociale e politica.
Per questo il comune è la più importante delle istituzioni, perché più vicina alle persone, di cui incontra
direttamente tutti i tipi di bisogni. Eppure, quante
volte ho creato le condizioni perché effettivamente si
realizzasse questa partecipazione alla vita sociale e
politica di tutti, quante volte ho saputo raccogliere il
contributo degli altri, contributo di idee, di esperienze e di proposte.
Sono queste le domande che ho voluto porre prima
di tutto a me stessa. Si avvicina la fine della legislatura e bisogna pure fare un bilancio personale. Ma
ho scelto di farlo pubblicamente, perché spero ci si
possa riflettere assieme. Tra i colleghi di municipio,
nei partiti e in tutti gli ambiti dove si realizza la
nostra convivenza.
Luisa Vassalli Zorzi, municipale
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Continuiamo le quattro chiacchiere iniziate con il
Sindaco, durante l’ultima edizione del Dialogo nr. 17
Signor Sindaco, l’ultima volta avevamo parlato del
futuro di Riva San Vitale, ora vorremmo ritornare al
presente con una semplice domanda e cioè se qualcuno le chiedesse di esplicitare i motivi per cui una persona deve venire ad abitare nel suo comune, lei cosa
risponde?
Innanzitutto tengo a sottolineare che Riva è un paese
a “valore aggiunto”, infatti nel nostro borgo ci sono
molte testimonianze e tracce del passato, che sono
state conservate in modo ammirevole, delle quali tutti
i suoi cittadini ne devono andare fieri, ma che nel contempo vanta conquiste ed opere moderne che ne
hanno accresciuto la qualità della vita, cosa non sempre riscontrabile in realtà della nostra dimensione. E si
tratta di “segni” che interessano tutta la popolazione,
non solo le piccole categorie!

Capisco il suo entusiasmo e la sua soddisfazione di essere a capo di un simile comune, ma sia più esplicito!
Riva San Vitale permette ai suoi più giovani cittadini di
completare il primo ciclo di scuola, dall’asilo agli studi
medi nel suo territorio comunale, senza dispendiosi
spostamenti. Siamo dotati di un centro sportivo
moderno e funzionale, che verrà prossimamente arricchito di una palestra multifunzionale. E come non citare il lido comunale uno dei più belli della
Confederazione che verrà ampliato a partire dalla prossima stagione, la scuola di wind-surf alla Battuta, la
palestra all’aperto del Rocul e il polmone naturale del
San Giorgio, per salutari passeggiate nella natura. Per
gli approvvigionamenti alimentari giornalieri siamo riusciti ad evitare la scomparsa del supermercato, acquistando lo stabile ex Coop, per la fornitura di acqua
potabile abbiamo un acquedotto autonomo che copre
abbondantemente il nostro fabbisogno.
Per la salute dei nostri cittadini sono presenti il medico,
il dentista, il fisioterapista e la farmacia.

Più in generale, nel merito dei servizi offerti dall’amministrazione comunale alla popolazione, ci faccia qualche esempio.
È veramente difficile elencarli tutti, mi limiterò a citare
i principali, legati alla progettualità comunale:
- la scuola: il comune offre diversi servizi collaterali
oggigiorno indispensabili, quali la mensa scolastica in
collaborazione con il gruppo genitori che fa un ottimo lavoro di coordinazione ed il dopo scuola;
- la socialità: siamo stati i precursori in Ticino dell’introduzione dell’animatrice/operatrice sociale a favore
degli anziani e delle fasce di popolazione in difficoltà
inoltre, in paese, opera un’istituzione di volontariato
denominata “il Germoglio” che segue i nostri anziani;
- territorio: abbiamo protetto e rivitalizzato il nostro
nucleo con uno specifico piano, stiamo revisionando
il piano regolatore cercando di non estendere la

sostanza edificata, alfine di mantenere le superfici
verdi intatte nello spirito legato alla residenzialità del
nostro borgo;
- ambiente: moltissimi gli interventi in questo campo,
citerò quello che mi sta più a cuore e cioè la camera
di emergenza presso la depurazione acque, la quale
serve ad escludere inquinamenti selvaggi del
Lavaggio e del golfo di Riva.

Guardando dall’esterno la realtà di Riva, si ha l’impressione che con la vostra costante presenza sui media, l’immagine sia un aspetto che curate in modo particolare.
È vero! Tengo a sottolineare che il marketing territoriale è uno degli aspetti fondamentali per essere competitivi in tutti i settori ed in particolar modo in quello del
turismo. Un comune moderno non può più prescindere da questa forma di promozione.

Per finire, se potesse esprimere un desiderio, cosa
auspicherebbe per il suo comune?
Confesso che tutto quello che riusciamo a realizzare
viene eseguito centellinando le risorse finanziarie, il
sogno sarebbe quello di poter disporre di entrate fiscali stabili e sicure in misura maggiore delle nostre.
Ricordo che a Riva le risorse fiscali pro-capite pari a fr.
2’000.— per contribuente, sono ben distanti dalla
media cantonale che si cifra in fr. 3’100.—, malgrado
ciò riusciamo a tenere una pressione fiscale pari
all’85%, garantendo tutto quanto ho dianzi citato!
l.cl.
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La Sezione del Partito Popolare Democratico di Riva San Vitale ha il piacere di invitare
amici e simpatizzanti alla

ASSEMBLEA ORDINARIA
che si terrà presso il Caffé Sociale il prossimo

LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2007
con inizio alle ore 19.15 ed avente il seguente ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente del giorno e degli Scrutatori
2) Relazione presidenziale
3) a. Relazione Finanziaria
b. Rapporto dei Revisori
4) Nomina del Presidente Sezionale
5) Nomina del Segretario Sezionale
6) Relazione del Sindaco
7) Eventuali.

Dopo l’assemblea seguirà la cena, offerta dalla sezione, alla quale presenzieranno
il Presidente Cantonale e i candidati alle votazioni Federali.

In attesa di incontrarvi numerosi a questo simpatico appuntamento,
porgiamo i nostri più cordiali saluti

Partito Popolare Democratico
Sezione di Riva San Vitale
Il Presidente a.i.

Il Segretario a.i.

Salvatore Civile

Tiziano Poma

Riva San Vitale, settembre 2007

