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UNO SGUARDO SULLA VITA DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
E SUL VOLONTARIATO PIU’ IN GENERALE
Come sapete a Riva San Vitale vi sono ben 25 associazioni che si occupano di sport, cultura, aggregazione,
beneficienza, ricreative, ecc.

D’altro canto un paio di avvenimenti ci invitano e
devono far riflettere, chi si occupa e chi ha a cuore la
vita comunitaria del nostro paese e più in generale il
vivere comune.

Ultimamente abbiamo assistito in questo ambito a
diversi avvenimenti di cui vorremmo farvi partecipi:
IL VOLONTARIATO CAMBIA?
FORZA FC RIVA!
Innanzitutto il FC Riva dopo quattordici anni di appartenenza nella IV. Divisione, dopo un brillantissimo
campionato, è stato meritatamente promosso in III.
Divisione.
Nel complimentarci con l’allenatore, i giocatori ed il
comitato per la promozione, da questo foglio indirizziamo gli auguri più sentiti, per un prossimo campionato ricco di soddisfazioni e di successi sportivi.
GRAZIE GRUPPO ROCUL!
Nel corso del mese di giugno è stata inaugurata al
Parco Rocul la Capanna Albertina, ricostruita dopo
l’incendio doloso, che il 14 maggio 2011 la distrusse.
Il gruppo Rocul, che si era messo subito all’opera per
dare avvio all’opera di ricostruzione, grazie al contributo di molti benefattori, può ora essere fiero di presentare la nuova capanna.
Un sentito grazie quindi al gruppo Rocul, ai volontari
e ai benefattori che hanno permesso di presentare e di
mettere a disposizione, in particolare dei giovani, a
pochi passi da casa, una palestra all’aria aperta nella
magnifica cornice del Monte San Giorgio, patrimonio
mondiale dell’UNESCO.
BUON COMPLEANNO
SOCIETA’ SVIZZERA DI SALVATAGGIO!
L’8 giugno abbiamo festeggiato i 50 anni di esistenza
della Società Salvataggio del Mendrisiotto, che ha la
sede operativa presso il nostro Lido.
Da queste righe, giungano alla società i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto nella prevenzione degli
incidenti lacustri uniti, agli auguri per il raggiungimento di ulteriori traguardi.

In sostanza, una delle società rivensi più datate e cioe
l’Albero Natalizio, si è sciolta per mancanza di collaboratrici. L’Oratorio, dal mese di agosto 2012, ha
ridotto in modo sensibile la sua attività a favore dei
giovani adolescenti.
Tutto questo cosa significa?
È la società e di conseguenza anche Riva San Vitale
che sta cambiando?
Forse sì, forse no! Sinceramente non sappiamo dare
una precisa risposta, si può azzardare un’analisi e
quindi supporre che la linfa della nostra vita associativa e cioè il volontariato si sta affievolendo. Se così
fosse cosa dobbiamo fare?
In primis dobbiamo essere riconoscenti e sostenere
coloro che praticano il volontariato, sottolineando il
loro importante ruolo per lo sviluppo della società e
per la coesione sociale, più concretamente dobbiamo
cercare di fare nostro quanto diceva Alessandro
Manzoni “Si dovrebbe pensare più a far del bene che
a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio”.
Fare volontariato è un regalo, un bene prezioso che va
coltivato e trasmesso con ardore in particolare alle
nuove generazioni. Questo è un compito, non solo
delle istituzioni, ma che dobbiamo assumerci tutti noi,
con un occhio di riguardo ad un settore che con l’invecchiamento della popolazione diventerà sempre più
importante e cioè l’impegno sociale a favore degli
anziani e degli ammalati.
Non dobbiamo dimenticare che il volontariato sia
associativo sia sociale, è uno dei cardini della nostra
società!
A Riva San Vitale, come ricordato più sopra, abbiamo
ancora molte associazioni di ogni tipo, facciamo in
modo che prosperino e che abbiano continuità nel
futuro!
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PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Care Amiche
e Cari Amici PPD,
da pochi giorni si sono concluse le
scuole e sono iniziate le vacanze
estive.
Come d’abitudine, da alcuni anni a
questa parte, entriamo nelle vostre
case con il nostro Dialogo.
Questi primi 6 mesi di attività politica sono stati contraddistinti dall’introduzione in Via dei Gelsi dei 30
km/h e della relativa riduzione di carreggiata.
Questo accorgimento rientra negli intenti delle nostre
autorità di moderazione del traffico che il futuro piano
regolatore metterà in atto in altre strade.
Ulteriori opere sono all’ordine del giorno del prossimo
Consiglio Comunale - previsto giovedì 4 luglio - dove
i Consiglieri Comunali verranno chiamati ad approvare la prima tappa di ammodernamento delle scuole
comunali, con la sostituzione del riscaldamento; la
realizzazione di un impianto fotovoltaico presso lo stabile ai Gelsi e poi un importante messaggio relativo
alla realizzazione di un nuovo centro diurno socioassistenziale presso lo stabile in Via dei Gelsi.
Questo centro diurno sarà uno dei primi a livello
cantonale e permetterà ai nostri anziani di poter trascorrere in un edificio molto accogliente, buona parte
della loro giornata.
Non dobbiamo comunque dimenticare il lavoro che
viene svolto dal Gruppo Germoglio, fonte molto
importante di intrattenimento e svago.
Concludo queste poche righe augurando a tutti una
serena estate e salutandovi cordialmente.
Salvatore Civile
Presidente Sezionale PPD
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Care Concittadine
e Cari Concittadini,
l’estate, è ormai alle porte. L’inverno è trascorso in un battibaleno,
e con l’arrivo della primavera è
giunto il momento in cui si tirano
le somme dell’anno precedente.
Quest’anno siamo fieri di poter presentare un eccellente consuntivo 2012, che commentiamo nella pagina seguente.
Il risultato ci permette di affrontare i prossimi investimenti con ottimismo e serenità.
Il Lido è stato riaperto, ricordo che il 14 luglio vi sarà
la traversata del nostro magnifico golfo, mentre che
altre manifestazioni collaterali daranno lustro alla
struttura sempre molto ben frequentata da famiglie,
giovani e turisti.
Nel contempo l’attività politica è stata ricca di contenuti, infatti nel corso del mese di luglio verrà presentato
in Consiglio Comunale il messaggio per il nuovo centro
socio-assistenziale che avrà sede nello stabile ai Gelsi.
Come sempre avremo un occhio di riguardo per l’ambiente, per cui verrà chiesto un credito per la posa di
un impianto fotovoltaico sul nostro stabile ai Gelsi, per
la produzione di energia verde pulita.
In questo contesto, ricordo le iniziative dei nostri consiglieri comunali, a favore della mobilità sostenibile e
cioè i sussidi per l’acquisto di biciclette elettriche e gli
ulteriori sconti del 20% per i giovani e del 10% per
gli adulti, sugli abbonamenti Arcobaleno.
Il lavoro non manca, e continuerà intenso anche nel
corso dell’estate, per sempre meglio adempiere i compiti che il nostro ruolo di politici ci impone.
Ricordando che il sottoscritto è sempre disponibile per
ogni esigenza della propria cittadinanza, auguro a
tutti una splendida estate accompagnata da un’ottima
salute.
Molto cordialmente!
Il vostro sindaco Fausto Medici
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CONSUNTIVO 2012: CHIUDE CON UN UTILE DI 1,5 MILIONI
Come avete potuto leggere sulla stampa, mentre altri
comuni del Mendrisiotto hanno registrato nel 2012
consistenti disavanzi, il consuntivo del nostro comune
invece ha chiuso con un utile di ben 1,5 milioni di
franchi.
Risultato eccellente ed inusuale che è stato ottenuto
grazie al contenimento delle spese sotto i 7 milioni e
a ricavi dovuti alle sopravvenienze attive straordinarie.
L’utile è stato capitalizzato e quindi il capitale proprio
ha ormai raggiunto i 4 milioni, nel contempo il debito

pubblico pro capite è diminuito e ora si cifra sotto la
media cantonale.
Con queste finanze sane, si può guardare al futuro in
modo fiducioso, ed il Comune può ora mettere in cantiere diversi investimenti già prenotati, tra i quali il
restauro degli edifici delle scuole, la riqualifica di
Piazza Grande e l’acquisto di un terreno a lago.

GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO POSSONO PARTIRE . . .
Premesso che la sempre crescente burocrazia cantonale allunga in modo inaccettabile le realizzazioni,
obbligando gli amministratori comunali a parlare sempre più di progetti, in attesa delle realizzazioni.

In questa sede elencheremo gli investimenti, che lungaggini amministrative permettendo, potranno andare
in porto nel prossimo futuro.

RIQUALIFICA E MODERAZIONE PIAZZA GRANDE
Il piano definitivo è attualmente all’esame dell’Ufficio
natura e paesaggio. Obiettivo è quello di licenziare il
messaggio, con la richiesta di credito, al più tardi entro
il mese di dicembre ed effettuare i lavori nel corso del-

l’anno prossimo. Ad opere terminate, il nucleo storico
si arricchirà di un ulteriore tassello pregiato, che valorizzerà ulteriormente il centro del borgo.

RISANAMENTO STABILI SCUOLE COMUNALI
Il Municipio, dopo aver chiarito l’aspetto della proprietà intellettuale del progetto iniziale, ancora nel
corso del mese di giugno, deciderà le modalità di assegnazione dell’incarico all’architetto, deputato a seguire i lavori, si pensa di andare nella direzione del pubblico concorso.

Ecco quindi, che entro la fine di quest’anno, verrà presentato il messaggio, con la richiesta di credito per il
mandato di prestazione dell’architetto.
Nel giugno 2014 sarà noto l’importo dell’intervento, che
permetterà di richiedere il credito di ristrutturazione. I lavori inizieranno presumibilmente nella primavera del 2015.
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ACQUISTO TERRENO A LAGO (BRAZZOLA)
Non insisteremo ulteriormente sui motivi che spingono l’Esecutivo, all’acquisto di questo ultimo terreno a
lago, disponibile sul territorio di Riva San Vitale.
Facciamo solo notare, che una ventina di anni fa, si
sono acquistati in zona Scuola Media, lungo il
Laveggio, 15’000 mq per costruire 90 appartamenti a
pigione moderata.
Soluzione, che nel corso degli anni è venuta a cadere,
e ora questa importante porzione di terreno permette
ai giovani di poter giocare a calcio, invertendo i campi.
Motivo: la federazione ticinese di calcio ha omologato
l’attuale campo A solo per allenamenti e per le partite
fino agli allievi D7, quindi per forza di cose, verrà da
subito sistemato il campo B, per renderlo agibile a
tutte le altre formazioni, fino alla terza lega.
In questo modo potremo garantire a tutti, in particolare ai bambini, di praticare il loro sport preferito e cioè
il calcio.

La parte restante del terreno, è stata messa a disposizione del Municipio, per costruire una casa anziani sul
nostro territorio (vedi articolo a parte).
Come si può vedere, a prescindere dall’uso che si fa di
un terreno, l’importante è averlo a disposizione!
Nello specifico del terreno Brazzola il Municipio auspica un acquisto a trattative bonali onde evitare i tempi
lunghi di un’eventuale espropriazione.
Intanto l’Esecutivo ha preparato il dossier per la richiesta ufficiale dei sussidi, che verrà ratificata a livello di
Gran Consiglio, si spera entro la fine dell’anno. Gli
incontri avuti con gli alti funzionari del Dipartimento,
sono stati positivi e forieri di buone notizie, esprimendo
parere favorevole in merito alla decisione sui sussidi.

CASA PER ANZIANI, RIVA MANIFESTA DISPONIBILITÀ A DUE FONDAZIONI
Come detto in un altro contesto del presente foglio, il
Municipio ha manifestato la disponibilità a cedere gratuitamente, una parte del terreno in zona Scuole
Medie/Centro Sportivo, per la costruzione di una casa
per anziani di 60 posti, destinata alle necessità del
Basso Ceresio.
Secondo il Cantone le fondazioni che già si occupano
di anziani, hanno un ruolo dominante nella realizzazione di future strutture.

Riva San Vitale ha perciò scritto della propria disponibilità fondiaria, alle due Fondazioni con le quali collabora e cioè la Torriani a Mendrisio e la Tusculum ad
Arogno. Una risposta è attesa entro la fine di luglio.
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