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PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

ALLOGGI PER ANZIANI
Una bella notizia per i nostri anziani: il Municipio ha rilasciato la licenza di costruzione per l’edificazione
di uno stabile destinato appunto a persone anziane, di proprietà Tarchini Residential Estate, sul terreno
retrostante il supermercato Denner, nell’ambito della permuta effettuata dal Municipio, il quale ora è
proprietario di ben 2500 mq edificabili affacciati su Via dell’Indipendenza.
L’edificio, progettato dall’arch. Botta, è composto da 34 appartamenti e sarà dotato di un locale ad uso
comune e di un custode sociale gestito da Pro Senectute. I lavori dovrebbero iniziare al più presto.
Con questo intervento siamo sicuri che si andrà a colmare un ‘esigenza sempre più impellente di appartamenti a misura di anziano, i quali potranno ovviare ad una prematura sistemazione in casa anziani.
Ringraziamo il Sindaco per le sue precise e dettagliate informazioni e ben volentieri rimaniamo in attesa degli
spunti che potranno arricchire il dialogo nel nostro Comune.
Ufficio Presidenziale PPD Riva San Vitale
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DIALOGO

41 2015
SETTEMBRE

EDIZIONE

Care Amiche , cari Amici e simpatizzanti del PPD,
ad onta dei soliti detrattori, lo scorso 13 giugno, Riva San Vitale ha regalato ai suoi
cittadini e a tutta la regione il parco Rivalago, oltre 4000 mq di verde che aggiunto al lido
mette a disposizione di tutti uno spazio di svago e relax unico nel suo genere, incastonato tra il lago e il nucleo di Riva.
Questo bellissimo risultato è stato possibile con la tenacia e con il grande lavoro di chi ha
sempre creduto in questa operazione e non si è lasciato sopraffare dalle difficoltà di un
percorso irto di ostacoli.
Il complimento più bello è stato l’apprezzamento da parte della popolazione accorsa all’inaugurazione e dai
molti commenti positivi sentiti in quell’occasione.
La salvaguardia del territorio a favore di una alta qualità di vita è da sempre l’obiettivo del nostro partito e
l’acquisizione di questa ultima parcella a lago è il successo della nostra politica a favore dei cittadini di Riva.
Il prossimo mese di ottobre si svolgeranno le elezioni federali per il rinnovo delle camere, vi invito a
sostenere e votare Marco Romano, affinché il Mendrisiotto abbia sempre al Consiglio nazionale un rappresentante PPD vicino alle famiglie e ai numerosi problemi del Ticino.
Importante sarà sostenere anche una persona che a Berna ha fatto molto per il Canton Ticino e cioè Filippo
Lombardi, membro autorevole ed influente del Consiglio degli Stati.
Un cordiale saluto
Tiziano Poma, Presidente Sezionale PPD Riva San Vitale

Marco Romano
Consigliere nazionale – lista 6, candidato 2

per il Ticino
a Berna
Elezioni federali 17 – 18 ottobre 2015

– Consigliere nazionale dal 2011. Determinato e impegnato, per un Ticino rispettato e
ascoltato a Berna.
– Membro della Commissione della sicurezza e della Commissione delle istituzioni politiche. Presidente del Gruppo Latino PPD alle Camere federali.
– Al fronte per tutelare il mercato del lavoro, per aumentare il numero di guardie di
confine e a difesa dell’italianità in Svizzera. Per una Svizzera vincente, a misura di
famiglia e solida nei suoi valori.

PERCHÉ IL TICINO CONTINUA ANCHE A SUD DI LUGANO!

www.marcoromano.ch
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A TU PER TU CON IL SINDACO (CAPO DICASTERO AMMINISTRAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO - EDIFICI SCOLASTICI)
Con questa rubrica vogliamo ampliare il dialogo e la comunicazione tra la cittadinanza ed il referente
dell’Esecutivo comunale, quindi diamo la possibilità alla popolazione di rivolgere domande al Sindaco, direttamente per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica faustomedici@bluewin.ch: per chi ne è sprovvisto lo
può fare per posta normale.
In attesa di ricevere vostri spunti, chiediamo al Sindaco quali sono i temi principali che si stanno trattando in
queste settimane a livello comunale.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
Verso la fine del 2012 ci siamo trovati in un empasse,
nel senso che abbiamo avuto un “vuoto di potere”
nell’assunzione della responsabilità degli edifici scolastici. Visto che nessuno voleva mettersi in gioco,
ho deciso di assumermi questo compito creando il
dicastero ad hoc ”Edifici scolastici”.
Mi sono quindi messo subito al lavoro e la prima
decisione fondamentale da prendere era quella di
ricorrere o meno contro il vincolo pianificatorio che
tutela i nostri edifici scolastici quali monumenti dell’architettura del moderno.
Dopo un lungo approfondito esame, a maggioranza,
nel corso del 2013 il Municipio ha deciso di seguire
la strada imposta dal Consiglio di Stato. Quindi su

questo assunto, nel corso del 2014, abbiamo richiesto il credito di progettazione al Consiglio Comunale, in possesso dell’approvazione del Legislativo,
abbiamo emesso, in rispetto della legge sugli appalti,
il bando di concorso per la scelta dell’architetto,
scelta che in base agli impegnativi criteri di valutazione, è caduta sullo studio di architettura Bardelli di
Locarno.
Nel primo semestre del 2015, lo studio ha lavorato
in stretta collaborazione con gli ingegneri specialistici (soprattutto per quanto attiene il cemento
armato), l’ufficio beni culturali e quello della sicurezza degli spazi pubblici.
Con molta soddisfazione, rispettando i termini della
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burocrazia dettati dalle diverse leggi, in tempi molto
celeri rispetto alla complessità dell’oggetto, il 7 settembre il progetto di restauro è stato presentato al
Municipio con la relativa domanda di costruzione
che ora è in fase di pubblicazione.
Siamo in presenza di un’opera molto importante e
nel momento in cui saremo a conoscenza dell’am-

montare dei sussidi, pianificheremo l’esecuzione nel
rispetto delle possibilità finanziarie del nostro
Comune; l’obiettivo comunque è sempre quello di
non andare oltre l’85% di moltiplicatore d’imposta.

FIUME LAVEGGIO
Ultimamente si parla molto di ambiente e nella
nostra zona si scrive di sovente in relazione alla protezione del fiume Laveggio.
Non vogliamo apporci medaglie, ma il nostro
Comune già nel giugno del 2003 aveva sollevato la
necessità di salvaguardare questo bene ambientale
e quindi scriveva al Cantone chiedendo di mettere il
sicurezza il fiume.
Nel corso degli anni ci sono stati ulteriori scritti
inviati dal Municipio al Cantone, che non hanno mai
avuto riscontri tangibili.
Ora finalmente si potrà partire con un progetto che,
se tutto va bene, porterà a risanare il fiume Laveggio
dalla foce alla confluenza con il Morèe (vicino alla
piscina di Mendrisio) entro il 2020.

Si tratta di un’operazione multidisciplinare che permetterà non solo di mettere in sicurezza il fiume, ma
di procedere alla rinaturazione dello stesso e di
creare degli spazi atti a poter accedere e quindi a
poter fruire direttamente del fiume. Sarà un’opera
che andrà ad ulteriormente abbellire il territorio e un
domani potrà fare da collegamento alla passeggiata a lago tra Riva - Capolago - Melano.
La decisione è stata presa in una riunione con gli
uffici cantonali avvenuta il 9 settembre, capo fila
dell’operazione sarà il Comune di Riva San Vitale,
ovviamente sarà un investimento sussidiato da
Cantone e Confederazione
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