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NON TUTTI SANNO CHE . . .
PREVENTIVO 2011 ... una gestione in linea col recente passato, in attesa delle decisioni fondamentali (Piano Regolatore – Progetto aggregativo con Mendrisio)!
Il preventivo 2011 presenta un disavanzo di CHF 181’000.--, importo che rispecchia quanto previsto dal Piano
Finanziario 2009-2013 e che permette di mantenere per la tredicesima volta consecutiva il moltiplicatore
d’imposta all’85%.
A grandi linee ricalca le cifre delle gestioni passate, che ormai da diversi anni si sono
stabilizzate su posizioni consolidate che permettono l’erogazione di una buona paletta di servizi, oltre la
quale, visto il debole substrato fiscale che non accenna ad aumentare, non è ipotizzabile andare avanti senza
pensare di fare dei sacrifici finanziari, con il rientro di qualche spesa.
Per quanto attiene gli investimenti futuri, essi sono limitati all’essenziale! Per pianificare e costruire la Riva San
Vitale del futuro, tramite gli investimenti strategici, si deve attendere da parte del Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Regolatore e l’esito della votazione, che si terrà in autunno, sull’aggregazione con
Mendrisio.
ACQUA POTABILE ... un bene prezioso da gestire con oculatezza e parsimonia
Riva San Vitale ha la fortuna di avere acqua in esubero che può essere venduta, ciò significa che v’è la possibilità di portare un tangibile introito alle casse comunali.
Nell’ambito del progetto dell’Acquedotto regionale del Mendrisiotto, per il nostro Comune l’acqua del lago
dovrà essere solo sussidiaria, a cui si attingerà solo in caso di bisogno (emergenza idrica oppure inquinamenti della falda o delle condotte), quindi il bilancio finanziario dello scambio idrico dovrà essere a favore di Riva
San Vitale.
Allo scopo di ottimizzare il prelievo e la fornitura di acqua potabile, in questi giorni si sta implementando un
moderno sistema di monitoraggio delle condotte che permette di individuare le perdite d’acqua sulla rete,
così da poter intervenire in modo tempestivo con le opere di ripristino al fine di evitare inutili sprechi di acqua
potabile.
NUOVI VEICOLI ... per meglio servire la funzionalità del servizio esterno
Nel corso del mese di novembre sono entrati in servizio due nuovi veicoli, di colore bianco, destinati a sostituire quelli arancione in dotazione alla squadra esterna, ormai obsoleti.
Lo scopo è quello di essere in possesso di veicoli comunali funzionali per garantire il corretto svolgimento delle
attività legate alla manutenzione e alla cura del territorio, tenendo pure conto dell’indispensabile servizio di
sgombero della neve nei periodi invernali.
FILARMONICA COMUNALE ... 80 anni, ma non li dimostra!
Durante il recente Concerto di Gala abbiamo potuto apprezzare l’eccellente esibizione dei musicanti ed
ammirare le notevoli capacità della nostra banda diretta con passione ed entusiasmo dal maestro Antonio
Rezzonico.
Quest’anno ricorre l’ottantesimo di attività della Filarmonica comunale e quindi da queste righe esprimiamo
il ringraziamento al Comitato presieduto da Nicolao Ferrari, ai musicanti e al Maestro per la qualificata e preziosa partecipazione a tutti gli avvenimenti più importanti del nostro Comune, che si ripetono a scadenze
annuali e che costituiscono un felicissimo scambio di socialità nella nostra comunità.
Formuliamo quindi ai dirigenti, ai musicanti e al maestro Antonio Rezzonico, l’augurio di poter contare ancora per ulteriori decenni sulla qualificata e calorosa partecipazione del glorioso complesso bandistico rivense.
Mostra di dipinti Mäggi Schuhmacher ... un successo!
Presso le splendide sale del Palazzo Comunale si è tenuta dal 1 ottobre al 24 ottobre una mostra dei dipinti
di Mäggi Schuhmacher.
Mäggi è un’artista molto legata al nostro Comune: originaria del Toggenburgo abita a Riva da oltre trent’anni, dove si è inserita molto bene nella nostra comunità, innamorandosi del nostro paese e della natura che ci
circonda.
Il Municipio ha ritenuto di dover giustamente sottolineare il legame di Mäggi con Riva San Vitale, promuovendo la mostra che ha avuto un enorme successo di pubblico.
Ci complimentiamo quindi con Mäggi e le auguriamo ulteriori soddisfazioni.
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DIALOGO
Care Amiche e Cari Amici,
un altro anno si accinge a terminare! Tradizionalmente in questo
periodo si fanno i consuntivi dell’anno trascorso: per una volta
non voglio soffermarmi su questo, ma andare già con il pensiero al 2011.
Il 2011 per Riva San Vitale sarà
un anno importante: vi sarà la
votazione per l’eventuale aggregazione del nostro Comune con
Mendrisio. A questo proposito voglio comunicare che
nei prossimi mesi uscirà il nostro volantino nel quale
daremo spazio ai lati sia negativi che positivi di un’eventuale aggregazione e questi potranno essere utilizzati dalla popolazione rivense quale spunto per le
proprie riflessioni in vista della votazione, così da poter
arrivare preparati.
Il 2011 sarà anche un anno elettorale molto importante per il nostro partito cantonale: vi sarà il rinnovo del
Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. Come partito
abbiamo il piacere di presentare il nostro candidato al
Gran Consiglio nella persona di Carlo Vassalli, che non
ha bisogno di particolari presentazioni.
Ho detto che sarà un anno molto importante per il PPD
Cantonale ma anche per il PPD Distrettuale: infatti, l’amico Luigi Pedrazzini ha deciso di non ricandidarsi (a lui
giungano i nostri più sentiti ringraziamenti per quanto
fatto).
Il Mendrisiotto corre con un suo rappresentante per il
Consiglio di Stato, nella figura di Giovanni Jelmini. Mai
come in questa votazione il nostro distretto ha la grande possibilità di avere un suo candidato eletto in
Consiglio di Stato. All’interno di questo volantino ospitiamo l’amico Giovanni con suo scritto.
Il PPD di Riva San Vitale ha il dovere morale di sostenere questa candidatura!
Termino augurandovi un Buon Natale ed un Felice
2011.
Salvatore Civile
Presidente Sezionale PPD

“La Sezione PPD di Riva San Vitale
ha il piacere di invitare amici e
simpatizzanti
Venerdì 17 dicembre 2010
alle ore 18.00
nella saletta al I° piano dell’Osteria Caffè Sociale per un
piccolo rinfresco e scambio di
auguri”
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Care concittadine,
Cari concittadini,
A poco a poco ci avviciniamo
verso la fine della prima decade
del terzo millennio! … sembrava
ieri che avevamo festeggiato il
passaggio al nuovo secolo, ed
ora stiamo già pianificando il
2011.
L’anno che stiamo per lasciarci
alle spalle, come sempre, ma lo
sarà ancor di più in futuro è stato
un periodo impegnativo sotto ogni aspetto, sia in
ambito dell’amministrazione comunale che in quello
delle famiglie in generale, sempre più confrontate con
problemi finanziari (aumenti premi cassa malattia, ecc.)
e occupazionali (disoccupazione giovanile, ecc.), che
generano disagio e insicurezza.
In questo contesto il nostro Comune cerca nel limite
delle sue possibilità, anche attraverso un ben strutturato servizio sociale, di offrire sostegno ed aiuto a chi si
trova in difficoltà.
Istituzionalmente in queste settimane siamo ingaggiati
nell’esame di due temi comunali molto importanti che
verranno finalizzati nel corso del 2011.
Infatti nei primi mesi dell’anno entrante, il Consiglio
Comunale dovrà finalmente esaminare e approvare il
nuovo Piano Regolatore (strumento programmatico ed
anche finanziario valido per i prossimi 15 anni), mentre
nel corso dell’autunno, con la votazione consultiva sul
progetto aggregativo con Mendrisio, la popolazione
dovrà fare una scelta epocale, che disegnerà il futuro di
Riva San Vitale. Allo scopo di fornire il maggior numero
di informazioni possibili, nelle passate settimane si sono
tenute due serate informative, di cui una neutrale, allo
scopo di indicare vantaggi e svantaggi aggregativi,
voluta specificamente dal Municipio, per dare il più possibile una visione globale della situazione.
Nell’attesa che si definiscano queste scelte, il trascorso
e recente periodo è stato in un certo senso interlocutorio o meglio di transizione, specialmente per quanto
riguarda gli investimenti di sviluppo.
È comunque giusto risottolineare il progetto più significativo andato in porto nel corso del 2010 e cioè l’inaugurazione del Palasangiorgio, mentre in questi
giorni si sta ultimando un ulteriore tassello della gestione dei parcheggi, e cioè il raddoppio del posteggio
situato nei pressi dell’Istituto scolastico.
Termino con l’invito a tutta la cittadinanza a volersi avvicinare ai problemi comunali, in particolare quello legato alle aggregazioni, in quanto il “bene comune” lo si
costruisce tutti insieme con passione ed entusiasmo.
Da parte mia offro la più grande disponibilità per ogni
necessità … alle volte con un colloquio si possono superare situazioni che a prima vista sembrano irrisolvibili.
Termino ringraziando tutti coloro i quali direttamente o
indirettamente offrono la loro collaborazione sia al sottoscritto che al Comune più in generale, nel contempo
auguro alla cittadinanza di trascorrere le prossime festività in serenità e di affrontare il 2011 in modo positivo,
con il sincero augurio di un’ottima salute.
Fausto Medici, Sindaco
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Il Partito Popolare Democratico ha il piacere
di presentare il proprio candidato alle prossime votazioni
Cantonali per il Gran Consiglio, l’amico Carlo Vassalli

“Nel Futuro con la nostra identità”
Giovanni Jelmini in Consiglio di Stato per il Mendrisiotto

1. Carlo, raccontaci chi sei e cosa fai?
Sono responsabile del Centro Interparrocchiale
Oratorio Beato Manfredo e sono presente in alcune
associazioni e uffici che si occupano della formazione dei giovani sotto l’aspetto cristiano, ma non solo.
Ho 26 anni, mi ritengo ancora in formazione, sono
docente alle Scuole Elementari di Riva San Vitale.
Ultimo di 8 fratelli, sono cresciuto con quei valori e
principi che non ritengo solo cristiani, ma anche universali.

Fra qualche mese saremo chiamati alle urne per il
rinnovo dei poteri cantonali.

2. Raccontaci il tuo approccio alla vita politica
e al PPD di Riva San Vitale…
Sto vivendo la mia prima legislatura in Consiglio
Comunale. Quando mi é stato proposto di candidarmi, non mi aspettavo di giocare un ruolo fondamentale nella politica di Riva San Vitale. Anzi, devo dire
che ero scettico anche per quanto riguarda il fatto di
affiliarmi ad un partito che dopo tutto non conoscevo. Quindi, prima di candidarmi, mi sono preso del
tempo per capire qual’era il programma del nostro
partito e dopo essermi informato e confrontato, ho
deciso di candidarmi in seno al Partito Popolare
Democratico. Devo dire che é una bella esperienza.
Mi ha dato la possibilità di guardare come viene gestita la “cosa pubblica”. Oggi diamo per scontate tante
cose, e siamo pronti sempre a criticare se qualcosa
non va. Facendo politica puoi dire la tua, devi prendere posizione e fare il bene per il paese; mi sono reso
conto che chi ricopre una responsabilità nel mondo
politico gioca sempre un ruolo fondamentale.
3. Perché questa tua candidatura nelle liste
per il Gran Consiglio?
Come ho scritto precedentemente, a livello comunale ho avuto il mio primo approccio con la politica.
Ora, quel partito che mi ha sostenuto e nel quale mi
identifico maggiormente, mi ha chiesto di rappresentarlo nel Cantone. Beh, non potevo dire di no.
Voglio portare nella politica cantonale i problemi dei
giovani, ma anche la loro voce positiva e propositiva.
Parliamo spesso di disagio giovanile, di società in
crisi e sono tutte realtà che nel mio operato quotidiano incontro.
4. Carlo, pensiamo in grande ... eletto in Gran
Consiglio, quali sarebbero i tuoi obiettivi?
Come detto prima, vorrei dare voce ai giovani.
Ancora troppo spesso non vengono ascoltati o la
politica mette nelle loro bocche e nelle loro azioni

parole e fatti che non appartengono a loro.
Dobbiamo fare una radiografia reale del disagio giovanile, quindi non guardando solo gli aspetti giovanili negativi, ma anche quelli positivi. Inoltre mi stanno a cuore i problemi delle famiglie. Una sana politica a favore della famiglia, aiuterebbe anche i giovani
e risponderebbe a quel bisogno di aiutarsi a vicenda.
5. Perché la popolazione di Riva dovrebbe
votarti per il Gran Consiglio …
Non a parole lo voglio spiegare, ma con i fatti. Da
sempre abito a Riva San Vitale, sono cresciuto e ho
preso un piccolo ruolo in questa comunità. Oggi
ascolto i problemi di giovani, ragazzi e famiglie che
abitano nel nostro paese e alcuni di questi problemi
possono nascere anche dalla vita civile. Quando una
persona ha bisogno, non sempre si rivolge direttamente ad un’autorità civile. Quindi, come amico di
queste persone, ma soprattutto come cittadino di
Riva San Vitale, non vi posso promettere che farò il
bene del paese, ma cercherò di vivere la mia rappresentanza e la mia responsabilità appieno, per favorire qualsiasi persona del nostro comune e del nostro
cantone.
6. Carlo, indicaci il tuo slogan per le elezioni
Fatti, non parole!
eccolo ... le mie idee non sono sempre giuste, e stare
fermo su teorie e discorsi non sarà sicuramente il
mio forte, ma preferisco che le persone mi guardino
per quello che faccio e che sono e non per le parole
che posso dire o meno.
Ringraziamo Carlo per la sua presentazione e gli
auguriamo “in bocca al lupo”!

www.giovannijelmini.ch
Nel suo operato politico Giovanni Jelmini si è impegnato per un Mendrisiotto e per un Ticino delle
opportunità, della solidarietà e della responsabilità.
Si è inoltre sempre battuto per la conservazione dell’identità del nostro Paese e dei valori e delle tradizioni che hanno reso grande e preziosa questa
nostra terra.
Per questo invitiamo tutti voi, PPD ma anche gli elettori degli altri partiti, a sostenere con convinzione la
candidatura di Giovanni Jelmini: dopo tanti anni si
avverte la necessità di avere in Consiglio di Stato una
personalità forte che conosce le preoccupazioni e le
aspirazioni della gente del Mendrisiotto.
Giovanni Jelmini in Consiglio di Stato è un’opportunità per tutto il Mendrisiotto.
Sosteniamolo!
Il Mendrisiotto, che non vanta un suo rappresentante nel Governo cantonale da ormai qualche decennio, ha finalmente l’opportunità di eleggere un proprio candidato in Consiglio di Stato nella persona di
Giovanni Jelmini.
Giovanni Jelmini è nato a Lugano il 10 luglio 1962 e
vive oggi a Mendrisio con la moglie Cinzia e le figlie
Martina e Ludovica. Ha conseguito la licenza in diritto all’Università di Friborgo e svolge la professione di
avvocato e notaio. È in Gran Consiglio dal 1995,
dove è stato membro della Commissione tributaria,
ha presieduto la Commissione della legislazione, la
Commissione di controllo del mandato pubblico di
Banca Stato e la Commissione speciale costituzione
diritti politici, di cui fa ancora parte, ed è attualmente membro della Commissione della gestione e delle
finanze. Dal 2007 è Presidente del PPD cantonale.
In queste quattro legislature, Giovanni Jelmini è
stato relatore di importanti rapporti, quali quello
sulla legge per le famiglie, la nuova legge sugli assegni famigliari, la modifica del codice di procedura
civile e la richiesta di credito per le opere prioritarie
del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e
Basso Ceresio (PTM). Ha prodotto inoltre tutta una
serie di atti parlamentari anche a favore e a beneficio della regione del Mendrisiotto; ultimo esempio è
la mozione che chiede il divieto di sorpasso dei veicoli pesanti sulla tratta autostradale da Chiasso ad
Airolo.

