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VERSO LE ELEZIONI CANTONALI ...
GIORGIO MENZI CANDIDATO AL GRAN CONSIGLIO!
GIA DA ORA LO RINGRAZIAMO E VI INVITIAMO A SOSTENERLO

Sono 8 anni ormai che milito nel PPD e in questo
lasso di tempo ho avuto la possibilità di prendere
parte, sebbene dalle retrovie alle numerose sfide e
vittorie che hanno costellato la passata, oltre che
l’attuale, legislatura.
E grazie a tutto questo ho avuto modo di accrescere il mio bagaglio esperienziale. La proposta di mettermi in lista mi ha colto di sorpresa, poiché dopo le
passate elezioni comunali, che non mi hanno certo
visto tra i subentranti più votati, non mi sarei certo
aspettato una proposta simile.
La gravosità di tale sfida non mi avrebbe mai spinto
ad accettarla se non fosse per le esperienze dell’anno passato, dove mi sono ritrovato a lavorare all’estero (Belgio, Italia e Francia) a contratto per retribuzioni da fame - sia nella fascia diurna che notturna
- per sbarcare il lunario, mi hanno aperto gli occhi,
come anche l’osservare quello che stava accadendo,
nel mio piccolo, fra le mura domestiche.
Non è stato facile, ho messo in discussione la mia
stessa disponibilità per il partito, che mi ha sempre
visto presente quando ovviamente non mi trovavo
all’estero. Pensieri del tipo ‘’quale scopo potrà mai
avere’’ o ‘’non ne vale la pena’’ mi hanno sfiorato,

ma nonostante tutto ho deciso di mettermi in gioco.
La domanda che ora, giustamente, potreste porvi è:
perché? Sicuramente perché il fatto di vivere in
prima persona queste esperienze in un ambiente
profondamente toccato dalla crisi mi ha portato a
rivalutare il significato del termine solidarietà, che
non è da intendersi come assistenzialismo, ma
mutuo soccorso.
Il concetto originario di mutuo soccorso è passato in
secondo piano, probabilmente perché offuscato dal
benessere, ma che oggi ritroviamo più attuale che
mai, soprattutto tra i giovani.
Al momento promesse non se ne possono fare, ma
vi posso garantire che ci metterò tutto l’impegno e
le forze necessarie. Ad ogni modo non sono qui nei
panni di un candidato, ma di un cittadino che ha
bisogno del vostro sostegno.
Il PPD di Riva San Vitale ha più di un secolo di vita
e sicuramente troverà la forza di rinnovarsi.
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PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Care amiche, Cari amici PPD,
questo piovoso 2014 sta lentamente per
finire e resterà nei nostri ricordi per i
tanti disastri avvenuti e per l’esondazione del lago.
Tanto sole invece ci giunge dalla vita
politica del Comune, il lavoro svolto dai
Municipali e dai Consiglieri Comunali ha
portato a grossi risultati, oltre a quanto
già esposto nella precedente edizione,
questa seconda metà dell’anno ha visto concretizzarsi la prossima riqualifica di Piazza Grande, l’acquisizione di una parcella per l’ampliamento del negozio Denner e l’approvazione del
preventivo per il 2015, chiave di volta per il buon funzionamento del comune.
Il lavoro però non finisce qui, nelle prossime pagine troverete
i dettagli e le informazioni sui principali temi che caratterizzeranno il prossimo anno.
Nella prossima primavera si terranno le elezioni cantonali, la
nostra sezione ha il piacere di presentare Giorgio Menzi quale
candidato al Gran Consiglio.
In un momento dove è sempre più difficile trovare persone
disposte ad assumere cariche politiche, la disponibilità e la
candidatura di Giorgio ci rende particolarmente orgogliosi.
Troverete la sua presentazione nelle pagine seguenti.
Ringrazio i Municipali, i Consiglieri Comunali, i membri di
Comitato e tutte le persone vicine al nostro partito.
Fra pochi giorni sarà Natale, auguro già fin d’ora a tutti voi di
trascorrere serenamente queste feste e di iniziare il nuovo
anno con la consapevolezza di abitare in un Comune attento
alle problematiche dei cittadini.
Tiziano Poma, Presidente Sezionale
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Care Concittadine, Cari Concittadini,
Il tempo scorre veloce, e siamo ormai
alla fine di un altro anno. Un 2014 che
è stato molto intenso e che ha permesso, con l’aiuto di tutti coloro i quali condividono gli obiettivi del PPD, di portare
in porto i progetti strategici, che permettono di mantenere il nostro Comune, un
borgo attrattivo per tutto quello che sa
offrire ai propri cittadini dal lato
ambientale e da quello dei servizi.
Ricordo che negli ultimi dodici mesi è stato acquistato il terreno a lago Brazzola – è stata deliberata allo studio di architettura Bardelli la ristrutturazione dello stabile scolastico – il
Consiglio Comunale ha approvato i crediti per la riqualifica
della Piazza Grande e quelli per l’acquisizione di una parte del
terreno adiacente al negozio Denner, che permetterà, nel
medio termine, di ampliare e rendere più consono il supermercato ai nuovi standard esatti dai grandi distributori. È pure
stato ratificato un credito per la studio della mobilità lenta e
del tragitto casa-scuola.
Cosa ci riserverà il futuro? Innanzitutto dovremo finalizzare
quanto sopra esposto, tenendo sempre sotto controllo le
finanze alfine di garantire il moltiplicatore d’imposta all’85%,
valore in vigore ormai da vent’anni.
La vita politica però non privilegia solo i grandi progetti, ma
anche la quotidianità con suoi problemi piccoli o grandi che ci
assillano giornalmente. A questo proposito ricordo a tutta la
cittadinanza che sono sempre disponibile per ogni necessità,
sia sotto forma di consigli, informazioni o semplicemente di
ascolto.
Ringrazio tutti coloro i quali, in vari modi e forme, si mettono
a disposizione o collaborano, alla costruzione del cosiddetto
bene comune, privilegiando la solidarietà all’individualismo.
A tutte le cittadine e cittadini auguro di poter trascorrere le
prossime festività in serenità e di affrontare il 2015 in modo
positivo, accompagnato da un’ottima salute.
Molto cordialmente!
Fausto Medici, Sindaco
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NON TUTTI SANNO CHE ...
UNO SGUARDO SULLE NOVITÀ DEL NOSTRO COMUNE!
RIMETTIAMO A NUOVO IL PARCO GIOCHI
DEL CENTRO SCOLASTICO
A Riva San Vitale, vi sono tre parchi giochi molto bene frequentati e cioè quello di Piazzale a lago, quello delle Scuole
Medie e appunto quello del Centro Scolastico.
Quest’ultimo è stato il primo ad essere implementato ed ora i
segni di vetustà sono evidenti, il Municipio ha quindi deciso
un suo completo restyling, che avverrà nel corso della prossima primavera.
ILLUMINIAMO A NORMA IL CAMPO DA CALCIO
Lo scorso anno, le norme molto restrittive della Federazione
Ticinese Calcio, non hanno più permesso alle squadre di calcio, a partire dalle categorie giovanili, di evolvere sul campo
realizzato a fine degli anni ottanta. A causa di questo divieto
il Municipio si era attivato immediatamente con una soluzione sostitutiva adattando alle nuove norme il cosiddetto
campo B, che divenne quindi il campo A. Una nuova imposizione della Federazione ha stabilito che l’illuminazione del
terreno da gioco non è a norma per la disputa in notturna di
partite ufficiali. Soluzione: o in queste occasioni si trasloca su
un campo adeguato (esempio Rancate) oppure si mette a
regola la nostra attuale illuminazione. Il Municipio ha scelto
quest’ultima soluzione, che verrà proposta al Consiglio
Comunale. Se sarà accettata verrà realizzata durante l’autunno 2015.
LA CULTURA È DI CASA A RIVA SAN VITALE
Un argomento che ogni tanto sale alla ribalta delle discussioni è quello legato all’attività del Dicastero “Cultura e tempo
libero” diretto dal nostro Sindaco, Fausto Medici.
In questo campo innanzitutto non dobbiamo perdere di vista
le disponibilità finanziarie e le strutture esistenti nel nostro
borgo che permettono di “fare cultura”. Se teniamo in considerazione questo aspetto, la vitalità e le numerose proposte
dal Dicastero, è lampante che nessun altro Comune della
regione può vantare una simile offerta, oltretutto articolata
nel corso di tutto l’anno e che riesce in ogni occasione a
riscuotere un meritato successo, anche se, a dire la verità,
in certe occasioni , gli autoctoni che partecipano non sono
tantissimi.
Oggettivamente se scorriamo il calendario 2014 possiamo
tranquillamente affermare che, nell’ambito delle nostre possibilità, la cultura è di casa a Riva San Vitale.
Segnaliamo inoltre l’impegno del Sindaco, Vice Presidente
della Fondazione del Monte San Giorgio che gestisce il sito
UNESCO (di cui fa parte anche Riva San Vitale) ed il museo

dei fossili (realizzato da Mario Botta), con i quali vi sono ottime sinergie, per la promozione turistico-culturale della nostra
regione.
MALTEMPO ... I RIALI HANNO TENUTO!
Nella gestione di un Comune ci sono delle opere costose e
oscure, che al momento che le metti in cantiere non è sempre
scontato far passare il concetto della loro utilità, in quanto
hanno una visibilità praticamente nulla.
Un esempio classico è stato il credito di CHF 750’000.- deciso dal Consiglio Comunale, fine anni novanta, per la manutenzione dei riali che scendono dal Monte San Giorgio. Alla
quale ha fatto seguito, su pressione del nostro Comune, la
rifondazione del Consorzio Arginature, il quale ogni anno
manutiene le strutture di contenimento, con costose operazioni forestali, con l’aiuto anche dell’elicottero (l’ultima volta
nella primavera di quest’anno).
Mai opera fu così preziosa, infatti anche a seguito del maltempo che si è abbattuto negli ultimi anni, grazie a queste
opere di premunizione, è stato possibile assorbire senza grossi problemi la furia meteorologica.
PREVENTIVI 2015 - L’ACQUA POTABILE
COSTERÀ 20 CTS DI MENO
Buone notizie dai preventivi 2015, risultato praticamente a
pareggio e moltiplicatore confermato all’85%.
Inoltre dopo l’aumento avvenuto circa venti anni fa, il prezzo
dell’acqua potabile sarà ridotto di cts 20 al mc, e costerà
quindi CHF 1.10 al mc, uno dei valori più bassi nel
Mendrisiotto, quindi ottima acqua a prezzo competitivo!
ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI
DI PRIMA NECESSITÀ IN PAESE CON SCONTI SPECIALI
IL PPD per il tramite di una mozione ha proposto al Consiglio
Comunale di introdurre una norma comunale che, per il tramite del Comune, premi i cittadini che fanno acquisti presso i
negozi Riva San Vitale, con uno sconto speciale.
Così facendo si da un piccolo aiuto a mantenere l’esistenza
dei negozi nel borgo ed inoltre con la spesa a chilometro zero
si preserva l’ambiente.
La mozione verrà esaminata dal Consiglio Comunale nel
corso del 2015 e speriamo venga accolta favorevolmente.
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LA VOCE AI NOSTRI RAPPRENTANTI
IN MUNICIPIO E CONSIGLIO COMUNALE
PIAZZA GRANDE VERSO LA RIQUALIFICA
Lo scorso 26 novembre il Consiglio comunale ha votato un
credito di 996’000.- franchi da destinare alla riqualifica di
Piazza Grande e alla realizzazione di interventi di messa in
sicurezza e di moderazione del traffico (30 km/h).
Il messaggio del Municipio ha ottenuto l’unanimità dei consensi, dopo la sua presentazione, la prima volta ancora in fase
di allestimento, al Presidente del Legislativo e alla
Commissione Opere pubbliche e in seguito, una volta licenziato il messaggio, alle Commissioni Opere pubbliche e Gestione,
alle quali il progetto è stato illustrato direttamente dallo Studio
Planidea SA, che conosce a fondo il nostro territorio, avendo
curato la revisione del Piano regolatore di Riva San Vitale.
Piazza Grande ha posto non poche sfide al progettista, perché da un lato si configura come uno snodo di traffico internazionale e d’altro lato fa parte del comparto del nucleo, che
è inventariato tra gli insediamenti svizzeri da proteggere.
Inoltre, la presenza del Palazzo comunale e di diversi esercizi
pubblici, che caratterizzano la piazza, ha richiesto delle soluzioni che favorissero la mobilità lenta e la sicurezza dei pedoni.
Peraltro, la messa in sicurezza e la moderazione della velocità
veicolare sulla piazza rientrava tra le misure di pronto intervento del Piano dei trasporti del Mendrisiotto e beneficerà di
un sussidio di 34’000.- franchi.
Il progetto ha saputo fare una sintesi di queste finalità, a prima
vista contrapposte, valorizzando uno spazio urbano quale
luogo di incontro della popolazione e relazionando Piazza
Grande con gli altri spazi pubblici: la zona a lago, il nucleo storico, le chiese ed i monumenti, i centri scolastici e sportivi.
L’intervento è accompagnato da una importante misura di
moderazione, per nulla scontata su una strada di traffico transfrontaliero, ossia l’introduzione di una zona a velocità moderata a 30 km/h.
Proprio perché si é voluto riqualificare la piazza partendo
dagli edifici a vocazione pubblica che si affacciano sulla stessa e non dalla funzione stradale, l’area di intervento è stata
limitata al centro e non è stata estesa lungo l’asse stradale
che l’attraversa verso Piazza Ponte e verso la Chiesa
Parrocchiale.Tuttavia, il progetto tiene conto della possibilità
futura di estendere le opere di riqualifica anche ad altri comparti, in un’ottica di disegno unitario degli spazi pubblici.
Il nostro partito ha sostenuto l’intervento con convinzione e
ha saputo dar fiducia ai propri rappresentanti in Municipio, in
particolare al Sindaco che molto si è adoperato nella ricerca
di soluzioni condivise a livello di tutti gli Uffici cantonali coinvolti e alla sottoscritta quale responsabile del Dicastero territorio, a cui questo progetto sta particolarmente a cuore e lo
ha sostenuto con decisione davanti alle Commissioni riunite
del Consiglio Comunale.
Le voci critiche, che inizialmente si sono sollevate, peraltro in
modo del tutto generico, sulla qualità del progetto e sulla

necessità di una visione più ampia della pianificazione degli
interventi sugli spazi pubblici non hanno per fortuna avuto
conseguenze sulla votazione del credito d’investimento e
Piazza Grande potrà trovare la sua nuova veste già nel corso
del prossimo anno.
Sono convinta che saremo in molti ad apprezzare questa
riqualifica e a vivere il nuovo spazio urbano di Piazza Grande
come un fattivo luogo di incontro dei cittadini di Riva San
Vitale.
Luisa Vassalli Zorzi, Municipale
ACQUISIZIONE PARTE TERRENO ADIACENTE
IL NEGOZIO DENNER
Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale è stata approvata la
vendita dell’interessenza ereditaria nella Comunione Ereditaria
del terreno situato dietro al negozio Denner, ricevuta in dono
al Comune e pari a 1/16 della sostanza immobiliare.
Questa alienazione e le successive trattive hanno permesso al
Comune di Riva San Vitale di acquistare il terreno situato a
lato del negozio Denner, che sarà usato nei prossimi anni per
ampliare e ristrutturare l’immobile, situato in un luogo strategico del Comune.
Finalmente, dopo anni di discussione e grazie anche all’interessamento dell’imprenditore Silvio Tarchini (anch’egli erede),
si avrà un’edificazione, sulla parte retrostante la proprietà
comunale, che permetterà al nostro borgo di poter beneficiare di ulteriori nuove entrate e penso in particolare all’arrivo di
nuovi contribuenti che verranno ad abitare nel complesso, il
quale verrà messo a disposizione degli anziani, per il tramite
di appartamenti protetti.
Cosa dire di questa operazione? Reputo la stessa una nuova
opportunità che le nostre autorità hanno saputo cogliere in
un momento molto particolare: infatti il futuro del negozio
Denner senza la possibilità di ampliamento e ristrutturazione,
sarebbe stato incerto ed avremmo potuto perdere questa
importante installazione.
Infatti vediamo come le grandi catene commerciali abbiano
scelto altri Comuni per il loro insediamento; per Riva San Vitale
la perdita del negozio Denner sarebbe stata molto dannosa.
Concludo questo mio breve intervento ed approfitto delle
imminenti festività per augurare a tutti i cittadini di Riva San
Vitale di trascorrere in serenità il Natale e che il 2015 sia
colmo di salute e soddisfazioni per tutti.
Salvatore Civile, Consigliere Comunale
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