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LA VERITA’…
PER CHI AMA RIVA SAN VITALE
Care Concittadine, Cari Concittadini,
la disinformazione in atto in questa campagna elettorale ci obbliga, alfine di rassicurare la nostra cittadinanza, a puntualizzare quanto segue.
Acquisendo la proprietà Brazzola, sedime di indiscusso pregio e di fondamentale importanza per le
generazioni future, le finanze comunali ci consentono comunque di realizzare le seguenti opere previste dal Piano Finanziario 2006-2011:
웇 La sistemazione del Piazzale a Lago con un investimento di fr. 200'000.— come da progetto
presentato in Municipio lo scorso anno;
웇 L’ammodernamento delle scuole con una spesa pari a fr. 250'000.— per l’adeguamento delle
aule scolastiche, segnatamente i servizi e l’arredamento.
Negli scorsi anni con un investimento di fr. 1'282'000.— è già stato eseguito un importante
intervento di risanamento termico, che ha permesso di abbassare le immissioni nocive nell’ambiente e di conseguire un notevole risparmio energetico.
Lo stato strutturale è stato certificato da una perizia che ha unicamente sollevato inconvenienti di
natura estetica.
웇 L’illuminazione del nucleo sarà esaminata nei dettagli tramite uno specifico studio stimato in
fr. 50'000.--, e visto l’ingente investimento che comporterà, verrà eseguita a tappe.
Questi investimenti per il PPD non sono in discussione cosi come altri previsti dal piano finanziario
(nuovi spogliatoi centro sportivo, strada Rompee, seconda tappa sistemazione Lido) e
potranno essere realizzati mantenendo il moltiplicatore all’85%, che è invariato dal 1998.
Con soddisfazione possiamo affermare che la situazione finanziaria è sana ed è dimostrata dalle
seguenti cifre:
웇 Il capitale proprio nella corrente legislatura è passato da fr. 300'000.— a fr. 1'400'000.—.
웇 Il consuntivo 2007 per la settima volta consecutiva ha ottenuto un risultato positivo
(fr. 230'000.—).
웇 Il debito pubblico durante l’ultimo anno è diminuito di ca. fr. 1'000'000.—.
“NON VOGLIAMO L’IMPOSSIBILE, MA PER VOI SIAMO PRONTI A RAGGIUNGERE NUOVI ED
IMPORTANTI OBIETTIVI ALLA NOSTRA PORTATA, SENZA RITOCCARE IL MOLTIPLICATORE”

VOTATE PPD LISTA N. 5
Riva San Vitale, 18 aprile 2008

