FILARMONICA COMUNALE RIVA SAN VITALE
Una folta partecipazione di pubblico ed una grande
esibizione della Filarmonica comunale diretta dal maestro Antonio Rezzonico, hanno caratterizzato il concerto di gala 2012.
Quest’anno l’evento è stato veramente speciale in
quanto si sono festeggiati molti significativi traguardi
di appartenenza alla banda. In primis quello del maestro Antonio Rezzonico che ha festeggiato 50 anni di
socio attivo e 35 anni di maestro presso la Filarmonica
comunale.
Una meta importante non solo per il movimento bandistico rivense ma per tutto il Ticino, infatti egli si è
sempre distinto per la sua grande professionalità e
lungimiranza, valori con i quali ha saputo magistralmente condurre la banda di Riva San Vitale a numerosi successi.

A lui vada il nostro grazie per quanto ha saputo fare
per tenere alto il nome di Riva San Vitale.
Non dobbiamo però dimenticare anche tutti gli altri
musicanti che hanno festeggiato i giubilei di attività,
segnaliamo in particolare Gilberto Vassalli per 45 anni,
Roberto Daverio, Mirko Ferrari,Romualdo Fontana,
Pietro Roncoroni e Thomas Vassalli per 35 anni e
Mattia Martinelli per 25 anni: a tutti i giubilati il PPD
presenta le più vive felicitazioni!
Formuliamo quindi ai dirigenti, ai musicanti e al maestro Antonio Rezzonico, l’augurio di poter contare
ancora per ulteriori anni sulla qualificata e calorosa
appartenenza al glorioso complesso bandistico che
risponde al nome di Filarmonica comunale di Riva San
Vitale.

LO SAPEVATE CHE . . . . .
Biciclette elettriche
La nostra consigliera comunale on. Elena Ferrari ha inoltrato un’interpellanza per sussidiare le biciclette elettriche. Postulato che il Municipio ha fatto suo, inserendo
nel preventivo 2013 una specifica posizione di spesa.
Contributi su abbonamenti Arcobaleno
L’uso dei mezzi pubblici diventa sempre più una necessità. Grazie anche ad un interpellanza del nostro consigliere comunale on. Salvatore Civile, i possessori di
abbonamenti Arcobaleno beneficiano, se giovani, di
uno sconto del 20% e se adulti del 10%.
Luce “nuova” in vista del Natale
Il Comune, al fine di donare al paese un’atmosfera più
dolce e raccolta in vista delle prossime festività natalizie, ha realizzato una nuova decorazione natalizia, che
sicuramente verrà apprezzata da tutti, in quanto abbellisce l’accesso al paese ed il centro del nostro borgo.

Midnight . . . progetto del sabato sera per i nostri
adolescenti minorenni
Sabato 17 novembre al Palasangiorgio erano presenti
ben 100 ragazzi . . . . . un record a livello ticinese!
Ricordiamo che il nostro Comune è stato uno dei primi
a livello cantonale ad introdurre questo progetto a
favore dei nostri adolescenti.
Acqua potabile
Di recente sono stati ultimati i lavori di rinnovo del
pozzo Lümaghera, fonte di approvvigionamento per
tutto il Comune.
L’investimento di ca fr. 120’000.- dimostra l’attenzione che il nostro comune pone nei confronti di questo
bene essenziale per la nostra vita quotidiana, che deve
essere comunque usato con parsimonia.

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Care Amiche e Cari Amici PPD,
ci stiamo avvicinando alla conclusione del 2012: anno nel quale si
sono svolte le votazioni comunali,
che hanno visto ancora una volta
premiato, con un ottimo risultato,
l’impegno del nostro Partito nei
confronti della cittadinanza.
Anche se ho già espresso il mio ringraziamento nell’ultimo “Dialogo” permettetemi di
farlo ancora una volta: GRAZIE amiche ed amici per la
fiducia accordata al PPD.
Come detto il 2012 sta volgendo al termine, certo non
ci sono state solo le votazioni comunali, abbiamo
anche finalmente potuto pubblicare la revisione del
Piano Regolatore, alla scadenza della quale abbiamo
avuto una dozzina di ricorsi, di cui solo un paio di
sostanza (porto - passeggiata a lago).
Mi auguro che il 2013 possa portare alla cittadinanza
di Riva San Vitale l’approvazione finale da parte del
Consiglio di Stato di questo importantissimo strumento e che quindi si possano finalmente attivare quelle
opere che lo stesso può permetterci di iniziare, in particolare la progettazione della ristrutturazione
dell’Istituto scolastico elementare, l’acquisto del prezioso terreno a lago di proprietà dei Sig.ri Brazzola;
ultimo terreno direttamente a lago che completerebbe
un comparto a lago di proprietà comunale, che come
già ampiamente detto è uno dei più apprezzati a livello cantonale.
Come potete constatare di opere da eseguire ve ne
sono molte e qui voglio esprimere il mio ringraziamento ai membri del Municipio (on. Sindaco Fausto
Medici, on. Luisa Vassalli Zorzi, on. Pierluigi Guidali)
per l’impegno e la dedizione che mettono nel svolgere il loro mandato a favore della cittadinanza.
Concludo questo breve scritto, porgendo a tutti i voi i
miei più sinceri auguri di Buon Natale e che il 2013 sia
ricco di soddisfazioni per tutti.
Con i migliori saluti
Salvatore Civile
Presidente Sezionale PPD
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Care concittadine e cari concittadini,
dopo le elezioni comunali è ripreso
il mio lavoro alla guida dell’Esecutivo comunale. Da parte mia
un ringraziamento lo devo a tutti
coloro i quali mi hanno dato il loro
appoggio, in forme diverse, in occasione delle suddette elezioni.
Grazie di cuore!
Privilegiare il rapporto con i cittadini, conoscere le loro
esigenze, trovare risposte concrete ai loro bisogni,
sono queste le finalità che animeranno la mia azione
nel quadriennio entrante.
Continuerò il mio lavoro con passione, senza la pretesa di detenere il “sapere” o tutte le “ricette magiche”,
ma consapevole che la collaborazione fra tutte le forze
politiche è la condizione essenziale che può portare
alla costruzione, mattone dopo mattone, di quella
casa comune che è il benessere della nostra comunità
rivense.
Riprendiamo pertanto tutti assieme il cammino, con
concretezza e rispetto della pluralità, a favore di un
comune sicuro, stabile e sereno!
A tutte le cittadine e i cittadini va l’augurio di trascorrere le prossime festività in serenità e di affrontare il
2013 in modo positivo, accompagnati da un’ottima
salute.
Molto cordialmente!
Il vostro Sindaco Fausto Medici

La Sezione PPD
ha il piacere di invitare
amici e simpatizzanti
all’Aperitivo Natalizio
che si terrà
domenica 23 dicembre ore 18.00
presso il Ristorante Caffè Sociale
In attesa di incontrarvi numerosi
vi salutiamo cordialmente
e vi auguriamo un
Felice Natale e un lieto e sereno 2013
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RIVA SAN VITALE UN PAESE A “VALORE AGGIUNTO”
Riva San Vitale è un paese a “valore aggiunto”, infatti chi si accosta a Riva San Vitale può notare che il
borgo non ha mai perso il fascino di chi ha qualcosa
d’importante da mostrare o quell’alone di mistero che
circonda i luoghi leggendari.
Riva San Vitale infatti pur conservando ancora questo
alone affascinante, è un paese del quale tutti i suoi cittadini ne devono andare orgogliosi e che vanta conquiste ed opere moderne che ne hanno accresciuto la
qualità di vita, cosa che non è sempre riscontrabile in
realtà delle stesse dimensioni nel nostro Cantone. E si
tratta di “segni” che interessano tutta la popolazione,
non solo piccole categorie!

Tanti sono i “segni”, tante le opere, tanti piccoli, grandi progetti frutto della lungimiranza degli amministratori comunali che si sono succeduti nei decenni passati unitamente all’attenzione che tutti i cittadini nutrono per il loro Comune.
Uno stretto legame con il Comune che ha permesso di
avere un ciclo scolastico completo dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, un centro sportivo completo,
quattro parchi gioco, un lido comunale, uno stabile
adibito a supermercato, un centro multi-funzionale ai
Gelsi, un acquedotto autonomo e i tre gioielli:
Battistero - Santa Croce e Palazzo Comunale.
Un paese dunque a misura d’uomo e come tale deve
rimanere!

PREVENTIVO 2013 - FINANZE SANE - MOLTIPLICATORE 85%
Il preventivo 2013 presenta un disavanzo d’esercizio di fr. 198’050.-, generato essenzialmente
(fr. 148’700.-) da alcune manovre di riversamento sui
Comuni, di nuovi costi da parte del Cantone.
Se facciamo astrazione di questi aggravi cantonali, le
previsioni 2013 cifrano un contenuto disavanzo, che
può essere considerato un buon risultato, di quasi
pareggio, che permette di mantenere un moltiplicatore d’imposta all’85%, percentuale invariata dal 1998.
In generale assistiamo ad una marcata stabilità finanziaria, che consente di lasciare intatta l’ampia paletta
di servizi a beneficio della popolazione.
Con l’anno 2013 ripartono gli investimenti di sviluppo,
pressoché sospesi negli ultimi anni in attesa degli sviluppi in ambito aggregativo e pianificatorio.

In particolare si prevede:
- di assegnare la progettazione del risanamento delle
scuole comunali,
- la formazione del nuovo centro anziani socio-assistenziale in Via dei Gelsi,
- le trattative per l’acquisizione del terreno a lago
“Brazzola”,
- l’istituzione pilota della zona 30 Km/h in Via dei
Gelsi,
- il riassetto di Piazza Grande,
- il rinnovo della canalizzazione in Via
Motta/Gravine/Valserrata.
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TURISMO E CULTURA: RIAPERTURA TEMPIO SANTA CROCE
Lunedi 28 maggio 2012 alla presenza delle massime
autorità civili e religiose del Canton Ticino è stato riaperto il Tempio di Santa Croce.
Riva San Vitale ritrova quindi un tesoro. Dopo un lungo
e laborioso restauro avviato cinque anni fa, il maestoso tempio di Santa Croce, uno dei tre gioielli di Riva
San Vitale, è stato riaperto al pubblico.
Il monumento oltre ad essere un’importante testimonianza storica, è un tassello importante legato al turismo della nostra regione.
Ultimamente a livello cantonale sono sorte ampie
discussioni sul fenomeno turistico. Riva San Vitale è da
più di mezzo secolo un paese a vocazione turistica, frequentato d’estate da tantissime persone, che lo hanno
scelto per vivere un periodo di vacanza oppure per
passare un’esperienza quotidiana differente dal solito.
Soggiornando, queste persone frequentano i nostri
esercizi pubblici e commerciali, assaporano la bellezza

dell’ambiente naturale e possono gustare la particolarità delle testimonianze storiche, di cui una è appunto
il Tempio di Santa Croce.
Ecco quindi che il turismo è vivo a Riva San Vitale! Un
turismo però rispettoso della vita, delle tradizioni e della
popolazione residente. Un turismo che non sarà mai di
massa, ma forse proprio per questo da valorizzare.
In questo senso il Municipio ha dato alle stampe una
guida turistica generale del Comune, unitamente a
pubblicazioni specifiche sui monumenti (Palazzo
Comunale - Santa Croce - Battistero) e sugli sport
acquatici, in 4 lingue.
Sono pure stati posati dei totem informativi alla stazione di Capolago e nel centro del paese. Siamo inoltre costantemente presenti con annunci promozionali
sui mezzi d’informazione turistici nazionali ed internazionali.

UNESCO - MUSEO DEL MONTE SAN GIORGIO
Riva San Vitale assieme ai Comuni di Meride e di
Brusino Arsizio fa parte della cosiddetta zona rossa del
sito UNESCO del Monte San Giorgio.
Il 13 ottobre è stato ufficialmente inaugurato il Museo
del Monte San Giorgio, progettato dall’arch. Mario
Botta e destinato a diventare il baricentro operativo di
un’area appartenente al patrimonio mondiale UNESCO che le è stato attribuito nel 2003.
Ecco quindi che a pochi mesi dal ricordo del X° anniversario del riconoscimento mondiale conferito
dall’UNESCO al Monte San Giorgio, l’apertura del rinnovato Museo dei Fossili rappresenta senz’ombra di
dubbio un momento significativo per tutti coloro che,
per anni, hanno lavorato affinché le testimonianze
preistoriche del nostro territorio diventassero patrimonio mondiale dell’umanità data la loro particolare
importanza dal punto di vista naturale. Una degna
cornice fisica, finalmente, ospita i fossili finora conservati nella piccola struttura realizzata nel 1973 per ini-

ziativa dell’Università di Zurigo, di Pro Natura, del
Cantone e del Comune di Meride.
Oggi, le testimonianze che ci sono pervenute da quella lunga fase di cambiamenti morfologici nel corso
della quale il rapporto con la natura, flora e fauna, è
stato così particolarmente forte e caratterizzante, sono
ora ospitate da un nuovo museo che intende essere
punto di riferimento imprescindibile per l’offerta culturale e turistica del Monte San Giorgio.
Una nuova struttura che rappresenta, motivo di enorme soddisfazione per i membri costituenti la
Fondazione del Monte San Giorgio, una realtà che da
anni è impegnata nella promozione del vasto e variegato patrimonio paleontologico e geologico affinché
un numero sempre maggiore di persone possa conoscerlo ed apprezzarlo. Fondazione, nella quale il ruolo
del comune di Riva San Vitale è molto attivo, in particolare nella persona del vice-presidente il nostro sindaco Fausto Medici.
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