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Alcune Info
. . . Sportello Lavoro Giovani

Care Amiche e Cari Amici,

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 19 gennaio il nostro partito, per il tramite del
Consigliere Comunale on. Salvatore Civile, ha presentato una mozione che promuove lo
Sportello Lavoro Giovani.
Che cos’è?
Un servizio finalizzato ad offrire ai giovani diplomati senza sbocchi lavorativi, ai giovani a rischio
di emarginazione sociale, con insuccessi scolastici e mancanza di progettualità, un percorso di
accompagnamento sulle opportunità formative e lavorative presenti sul territorio comunale e
cantonale.
A chi si rivolge?
Ai giovani domiciliati nel borgo di Riva San Vitale di età compresa tra i 18 e 29 anni.

lunedì scorso sono state presentate le
liste dei candidati per il Municipio ed il
Consiglio Comunale, proposte dal
nostro Partito.
Già nelle scorse settimane avevamo
anticipato i componenti della lista per il
Municipio la quale presenta delle persone serie e preparate, pronte a mettersi a
disposizione per il bene del proprio
Comune.
La continuità, soprattutto se suffragata
da un ottimo lavoro, è segno di fiducia;
questa fiducia noi la chiediamo a chi
intende sostenerci il prossimo 1. aprile
2012.
Non voglio anticipare in questa sede
quello che il nostro Partito ha fatto e
farà in futuro dato che sarà illustrato nel
nostro opuscolo programmatico, che

. . . Ambiente

EDIZIONE

sarà nella vostra bucalettere nel corso
del mese di marzo.

. . . Preventivo 2012 riprendono gli investimenti di sviluppo
I preventivi 2012 presentano un contenuto disavanzo d’esercizio, che può essere considerato un
buon risultato, di quasi pareggio. In generale i bilanci per l’anno 2012 sono all’insegna di una
marcata stabilità finanziaria che dura da diversi anni e che permette di offrire un pacchetto
di qualificati servizi alla cittadinanza. La stabilità la si constata pure a livello di moltiplicatore d’imposta, fissato all’85% dell’imposta cantonale. Percentuale invariata da oltre 10 anni.
Dopo un quadriennio di stasi dovuto al processo aggregativo e alla mancata adozione del Piano
Regolatore sospeso da due ricorsi, gli investimenti ripartono con opere di carattere programmatico, importanti per la cittadinanza e per il territorio.
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Con questo Dialogo vogliamo sottoporre alla vostra attenzione in forma di
ritratto tutte le persone che si sono
messe a disposizione sulle liste del
Municipio e del Consiglio Comunale.
Approfittiamo dell’occasione per dare la
possibilità ad una giovane del nostro
paese, impegnata in diversi ambiti associativi a livello comunale, di portare la
sua esperienza alla vostra attenzione: si
tratta di Prisca Favaro attiva quale coresponsabile del progetto Midnight
Basso Ceresio.
Un saluto cordiale
Salvatore Civile
Presidente Sezionale PPD

Candidati al Municipio

RIVA SAN VITALE COME L’AMIAMO

Spartaco Vassalli

Tiziano Poma

Francesca Pedraglio

Giovanni Bernasconi

Pierluigi Guidali

Luisa Vassalli Zorzi

- è stato dato alle stampe un opuscolo destinato a tutti i fuochi dal titolo “Riva San Vitale
e l’ambiente” dal quale si evincono le offerte e le promozioni a salvaguardia dell’ambiente
promosse o che verranno attuate dal Comune;
- a partire da fine febbraio sarà attivo lo Sportello Energia che fornirà ai cittadini mirate
consulenze energetiche nell’ambito dell’efficienza dei fabbricati - dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili - degli incentivi disponibili - delle disposizioni di legge esistenti;
- verranno estese le basi legali comunali per permettere di sussidiare interventi privati
legati al risparmi energetico ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Fausto Medici

Recentemente il Municipio, nel contesto della salvaguardia dell’ambiente, si è mosso su più fronti citiamo nelle grandi linee gli interventi più significativi:
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Devrel Stefano

Civile Salvatore

Grandi Massimo

Gianinazzi Clarissa

Gerosa Matteo

Ferrari Elena

Menzi Giorgio

Medici Pamela

Keller Giovanni

Prisca Favaro

Ponzoni Erica

Trovo molto positivo che il mio Comune sia
entrato a far parte di questa iniziativa per raggruppare i giovani e offrirgli un’attività diversa
dal solito.”

Vassalli Spartaco

Il mio compito è di proporre attività piacevoli
e divertenti in ambito sportivo e sempre legato alla prevenzione della violenza, dell’alcool e
della droga.

Poma Tiziano

Ritengo importante questo progetto per l’integrazione e la prevenzione del disagio giovanile.

Offriamo un’opportunità ai ragazzi e alle
ragazze dai 12 ai 17 anni un’alternativa sportiva e divertente e nello stesso tempo culturale per trascorrere assieme il sabato sera.

Vassalli Marco

Da due anni partecipo al progetto Midnight
Basso Ceresio.

Circa una volta al mese sono proposte delle
attività speciali, quali il monociclo, l’arrampicata, l’hip hop e molte altre.

Pedraglio Francesca

“Sono una giovane nata e cresciuta in questo
magnifico borgo, ho frequentato le scuole
dell’obbligo qui a Riva e attualmente studio a
Bellinzona alla Scuola Cantonale di
Commercio.

Durante le serate è presente un responsabile,
un senior-coach dell’età di 19-20 anni, e quattro junior-coach di 16-17 anni.

Vassalli Gilberto

Per raccontare di cosa si tratta abbiamo il piacere di ospitare una delle responsabili del
nostro Comune, la giovane Prisca Favaro:

Lavoro con un team di persone provenienti da
Comuni facenti parte del progetto.

Guidali Edy

Al giorno d’oggi per la crescita personale di un
ragazzo l’attività sportiva ricopre un ruolo
importante e Riva San Vitale mette a disposizione varie infrastrutture, il campo di calcio, il
campo da tennis e da un paio di anni anche il
nuovo Palasangiorgio dove i nostri giovani,
tutti i sabati sera, possono partecipare al progetto Midnight Basso Ceresio.

La palestra viene suddivisa in diverse parti
dove vengono allestite delle attività quali il calcio, il basket, la pallavolo e il calcetto.

Ortelli Pietro

Oltre alla scuola un ulteriore punto positivo
del nostro paese è la sua posizione geografica,
servito bene dai mezzi pubblici (bus e treno):
per giovani un aspetto di grande importanza.

Le nostre attività si svolgono ogni sabato sera
nella palestra ‘’Palasangiorgio’’ delle scuole
medie.

Vassalli Carlo

L’opportunità di frequentare la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media
senza dover percorrere grande distanza. Tutto
questo fa sì che si instauri un ottimo legame di
amicizia tra i bambini e gli adolescenti.

Civatti Abramo

Cosa offre Riva San Vitale ai giovani?

Cereghetti Luciano

Candidati al Consiglio Comunale
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