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Alcune Info
Risanamento Scuole Comunali ...
...perché dobbiamo aspettare l’approvazione del PR?
Il Centro Scolastico di Riva San Vitale (mapp 1892), costituito dalla scuola elementare, dall’asilo e dalla palestra è stato realizzato in tre tappe dagli architetti Aurelio Galfetti, Flora Ruchat
e Ivo Trümpy.
È stato inserito nell’elenco di edifici del Moderno meritevoli di tutela, e proposto come bene
culturale d’interesse cantonale.
La tutela ufficiale del monumento potrà avvenire, ai sensi della legge sulla protezione dei beni
culturali, solo nel momento in cui il Consiglio di Stato adotterà il nuovo Piano Regolatore
(art. 20 LBC 1997).
Concretamente, quindi si potrà procedere alla ristrutturazione e beneficiare degli
importanti sussidi cantonali, unicamente nel momento in cui saremo in possesso dell’approvazione cantonale del PR.
A titolo di esempio la medesima procedura è stata seguita di recente dal Comune di Melano per
la riattazione delle scuole comunali.

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Care Amiche e Cari Amici PPD,
le votazioni federali si sono appena concluse:
come partito abbiamo ancora un’ultima fatica
da sostenere, quella di riconfermare l'amico
Filippo Lombardi alla carica di Consigliere agli
Stati.
Quindi il prossimo 20 novembre dobbiamo
andare tutti a votare ed eleggere Filippo
Lombardi!
Nelle scorse settimane è stato distribuito a
tutti i fuochi Opinione Liberale con al suo
interno la “Voce di Riva San Vitale” redatta
dalla locale sezione PLR.

Mobilità lenta ...
... il Municipio, durante il 2011, è stato particolarmente attento a questo aspetto ed ha preso
tre decisioni molto importanti:

Il titolo con il quale il presidente della sezione
PLR apre il suo intervento è molto interessante
ed anche coinvolgente “... e adesso si lavora
sodo!”

- il 2 febbraio 2011 l’esecutivo ha annunciato alla Commissione Regionale dei Trasporti i punti
critici che dovranno essere oggetto di miglioramenti a favore del traffico lento (es. collegamento
scuole);

Leggendo molto attentamente il suo testo
sono rimasto colpito dalla mancanza di proposte concrete all’indirizzo dell’esecutivo!

- con risoluzione n. 239 del 14 giugno 2011 l’Esecutivo ha inviato ai competenti organi cantonali il progetto per la realizzazione a Riva San Vitale di zone a 30 km/h. Nel frattempo il
Municipio ha dato mandato al pianificatore Ing. Rovelli di presentare un progetto per l’introduzione della zona 30 in via dei Gelsi;

Come presidente del partito di maggioranza
relativa leggere “... e adesso si lavora sodo!”
mi lascia un po’ perplesso. Sembra quasi che
l’esecutivo non abbia fatto nulla in questo
quadriennio e visto che ci si avvicina alle votazioni comunali 2012 sorge il dubbio che il partito PLR voglia lanciare la sua campagna elettorale basata sulle polemiche e sulle offese.

- con risoluzione n. 296 del 26 luglio 2011 l’Esecutivo ha definito ed inviato a Bellinzona il progetto per la sistemazione e moderazione di Piazza Grande. Siamo in attesa del benestare cantonale.
Di fatto la mozione presentata nell’ultimo Consiglio Comunale “30 km/h sulle strade
comunali” risulta essere superata!
Due esempi di volontariato ...
... recentemente si sono svolti i festeggiamenti per il 40° dell’associazione Roccol, un bene
che appartiene a tutti i cittadini rivensi. Un luogo del nostro borgo che fa parte della nostra identità e rappresenta la migliore tutela ambientale ed il migliore esempio di volontariato e di socializzazione della nostra comunità. A tutte le persone che durante questi quarantanni si sono adoperate per la crescita e lo sviluppo di questo luogo speciale, vada il nostro ringraziamento.
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stato già affrontato da parte del Municipio
ed anche qui si è in presenza di una documentazione che attesta i lavori necessari ed
il relativo costo, per affrontarli attendiamo
l’approvazione del PR;
- la sistemazione del pozzo Lümaghera nasce
da uno studio che è stato svolto ad inizio
quadriennio: ricordo anche il credito che è
stato votato in Consiglio Comunale lo scorso anno per la posa di sonde in zone strategiche del paese, atte a prevenire le perdite
d’acqua;
- anche la zona raccolta rifiuti è monitorata e
presto la popolazione riceverà un sondaggio
sulla gestione del centro di Via Motta.
Vorrei tornare sulla proposta dei 30 km/h in
zona Motta: nulla togliendo all’idea mi lascia
un po’ dubbioso il fatto che gli abitanti di Via
dell’Indipendenza siano considerati degli abitanti di serie “B”, in quanto voler convogliare
tutto il traffico internazionale e non su via
dell’Indipendenza creerebbe una situazione
molto pericolosa soprattutto in prossimità del
posteggio comunale e del negozio Denner e
della Banca Raiffeisen ... ma sono sicuro che il
PLR avrà una proposta concreta al riguardo,
dopo tutto invitano a lavorare sodo!

- a livello Municipale l’argomento dei 30 km/h
è stato ampiamente dibattuto ed esiste già
uno studio (vedi articolo all'interno del presente dialogo);

Concludo ricordandovi il prossimo appuntamento elettorale del 20 novembre ed invito
tutti i giovani di Riva San Vitale che vogliono
avvicinarsi alla politica, domenica 27 novembre alle ore 11.00 presso il Caffè Sociale di
Riva San Vitale, dove l’amico Carlo Vassalli,
nuovo presidente della ricostituita Generazione
Giovani PPD, incontrerà i vecchi e nuovi aderenti al gruppo.

- il risanamento delle scuole elementari è

Salvatore Civile, Presidente Sezionale PPD

Voglio sottolineare che:

... il progetto della mobilità lenta, nel percorso casa-scuola, che si è svolto dal 16 al 22 settembre ha potuto avere successo, in quanto hanno collaborato a titolo di volontariato 34 persone
(20 genitori, 6 docenti e 8 volontari). Ringraziamo di vero cuore tutti questi volontari che si sono
messi a disposizione con spirito di servizio a favore della comunità ed in particolare dei nostri
bambini, il progetto verrà riproposto dal 28 novembre al 23 dicembre 2011.

Generazioni Giovani PPD di Riva San Vitale
ha il piacere di invitare tutti i giovani e non
Domenica 27 novembre 2011, ore 11.00
presso il Caffè Sociale di Riva San Vitale per un aperitivo
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Lettera del Sindaco ...
Care concittadine e cari concittadini,
Fine dell’anno ... tempo di bilanci e di previsioni
per il futuro!
Se lanciamo uno sguardo retrospettivo all’anno
che si sta per chiudere, possiamo tranquillamente
affermare che durante questo lasso di tempo, si
sono verificati due importanti eventi: la discussione del Piano Regolatore in Consiglio Comunale e
la sospensione del progetto aggregativo con
Mendrisio.
Nel merito dell’aggregazione, sapete tutti che a
causa del mancato versamento del contributo da
parte del Cantone, essa è stata sospesa ed il
discorso verrà ripreso nel prossimo quadriennio,
nel senso che i comuni interessati dovranno decidere se riattivare la procedura aggregativa o se
lasciare il tutto in sospeso ancora per qualche
anno. Questa decisione significa che sicuramente
nel breve/medio periodo, il nostro comune dovrà
pensare a gestirsi autonomamente, per cui si
dovranno fare delle scelte programmatiche ben
precise e ben ponderate.
Per quanto concerne invece la discussione del
Piano Regolatore in Consiglio Comunale (CC) avvenuta alla fine di maggio, abbiamo assistito ad una
seduta non molto edificante, generata da beghe
personali e giochetti partitici. Fatto sta che, dopo
ben due anni di discussioni e 20 riunioni delle commissioni del CC, e dopo che tutte le sfaccettature
del piano furono pattuite e concordate dalle commissioni stesse con il Municipio, due partiti hanno
votato contro il PR, senza però ottenere la maggioranza per bocciare il PR. Dulcis in fundo ... i due
schieramenti contrari al PR, hanno presentato un
ricorso formale LOC (Legge organica comunale)
sullo svolgimento della seduta del CC, che di fatto
ha bloccato tutta la procedura di approvazione di
un atto pianificatorio, iniziato nel lontano ... 2000!
Il risultato di questa vicenda, che si voglia o no
ammetterlo, purtroppo blocca tutte le realizzazioni progettuali importanti, quali ad esempio il riassetto delle scuole - la gestione del traffico nel
comparto scuole - l’esproprio del terreno a lago
Brazzola - l’asilo nido - il porto - ecc. In poche
parole si bloccano gli investimenti di sviluppo, se
questo significa voler bene al paese ed agire per il
bene comune, il giudizio di merito lo lascio a voi.
Ecco quindi che in una simile situazione non è il
massimo essere operativi, comunque nello spirito
creativo che ci contraddistingue abbiamo cercato

EDIZIONE

32 2011

Il mio primo quadriennio in Consiglio comunale
di essere proattivi nelle piccole e nelle grandi
opere. Come avete potuto leggere dai giornali
abbiamo riattato la Cappella San Marco, che vuole
essere un segno che richiama quelle che erano le
tradizioni ed i valori del passato. Al lido abbiamo
pensato anche alle giovani generazioni installando
una rete wireless gratuita. Sempre per i più giovani sono state organizzate al Palasangiorgio, delle
serate in fine settimana (progetto Midnight), che
hanno ottenuto un ottimo successo, con la media
di partecipanti più alta in Ticino. Ad inizio novembre in collaborazione con la Fondazione Ticino
Cuore verrà posato sul piazzale a lago, vicino
all’albo, un totem dotato di defibrillatore. La vita
culturale e ricreativa è stata intensa, cito le Notti
Argentine e le tre mostre a Palazzo, l’ultima di Ivo
Soldini, inaugurata di recente.
Alle Scuole Elementari è entrato in funzione il
nuovo parcheggio che può ospitare una cinquantina di auto.
In futuro cosa prevediamo: aspettando, come
detto prima, l’approvazione del PR, porteremo
avanti quelle realizzazioni che non necessitano di
una congruenza pianificatoria con il nuovo piano:
in particolare vedremo di affinare il progetto di
sistemazione della Piazza, studieremo la realizzazione di quartieri con velocità massima 30 km/h, e
qui si pensa di intervenire con un test su Via dei
Gelsi, seguiremo da vicino anche i problemi degli
anziani, in particolare saremo vigili a verificare cosa
capita con l’eventuale chiusura del Tusculum di
Capolago, da parte nostra siamo disposti a mettere a disposizione i terreni vicino al campo sportivo,
per l’edificazione di una casa anziani per il Basso
Ceresio. Verrà sistemato il pozzo Lümaghera per
garantire una sempre sicura e continua fornitura
di acqua potabile di ottima qualità.
Termino ringraziando tutte quelle persone che si
mettono a disposizione dei partiti e delle varie
associazioni sportive, culturali e ricreative, senza il
loro contributo lo sviluppo della nostra comunità
rimarebbe al palo, quindi un invito a continuare a
fornire il vostro aiuto disinteressato, in tutti gli
ambiti, così da permette un’ulteriore crescita della
qualità di vita del nostro comune.
Care concittadine e cari concittadini colgo l’occasione per salutarvi cordialmente ed augurarvi ogni
bene.
Fausto Medici, Sindaco

Care Amiche, Cari Amici,
quattro anni orsono la Presidenza del PPD di Riva
San Vitale ha chiesto la mia disponibilità a far
parte della lista per il Consiglio comunale. Ho
accettato con entusiasmo, mosso dal desiderio di
contribuire al bene del nostro Comune.
Le speranze di essere eletto in Consiglio comunale mi sembravano comunque scarse ed invece, con
mia grande sorpresa e felicità, sono stato eletto.
Emozionato e per la verità, anche un po’ timoroso, mi sono ritrovato seduto sul “cadreghino”
nella mia prima seduta di Consiglio Comunale.
Guardandomi attorno, vedevo colleghe e colleghi
che sicuramente avevano molta esperienza politica alle spalle e mi chiedevo cosa io facessi lì assieme a loro! Ma poi mi sono detto: “Un giorno
saranno stati pure loro dei politici “neofiti!”. E
così ho preso coraggio.
Nelle sedute di Consiglio comunale e delle varie
Commissioni, ho da subito cercato di imparare il
più velocemente possibile il “mestiere” del politico, prestando particolare attenzione agli interventi dei consiglieri più navigati, dai quali avrei sicuramente potuto carpire preziosi insegnamenti per il
mio “apprendistato”.
In questo quadriennio mi sono imbattuto in temi
malleabili e in altri un po’ più ostici. Penso soprattutto alla revisione del Piano regolatore: argomento vasto, particolare e complesso, del quale, se non
sei un addetto ai lavori, difficilmente conosci tutte
le sfaccettature che lo compongono. Ma è proprio
in questi casi che come Consigliere comunale ti
rendi conto di essere fortunato! Riunione dopo riunione, durante le quali si discuteva di questo tema,

grazie soprattutto alle spiegazioni competenti ed
esaustive degli esperti in materia, ho potuto acquisire nuove conoscenze che mi hanno permesso di
crescere anche personalmente.
Non tutto però è sempre stato così positivo. A
volte le discussioni, sia in Consiglio Comunale sia
nelle Commissioni, non si sono svolte come me le
sarei aspettate! Ritengo fondamentale, per la crescita della comunità, che vi sia un confronto nel
quale ognuno porta il suo pensiero e le sue idee.
Ciò, chiaramente, non può essere condiviso da
tutti, ma deve in tutti i casi, essere rispettato dagli
altri. Spesso questa semplice regola non è stata
presa alla lettera e lo scontro è stato inevitabile.
Questi aspetti hanno generato in me un sentimento di tristezza e, in alcune occasioni, anche di
sconcerto. In questi momenti mi sono sentito
demotivato e il pensiero che mi passava per la
testa era quello di dire “Ma chi me lo ha fatto
fare?”. Poi però, la voglia di contribuire alla crescita del paese prevale e fai di tutto per ritrovare gli
stimoli giusti per continuare la tua “missione”!
La speranza è che in futuro la collaborazione tra
tutti gli attori in gioco possa essere migliore e che
quell’aria pesante, respirata in questi ultimi tempi,
venga spazzata via dalla voglia di tutti noi di far
funzionare al meglio il nostro Comune.
In conclusione invito tutti a prendere in seria considerazione la possibilità di mettersi al servizio
della collettività, rispondendo presente alla chiamata del Partito o, perché no, mettendosi spontaneamente a disposizione!
Matteo Gerosa, Consigliere Comunale

