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Care amiche, cari amici,
il 10 novembre 2015 ho avuto
l’onore di prestare giuramento per
entrare nell’esecutivo del nostro
magnifico paese.
Non nascondo che non è stato
facile prendere questa decisione
in quanto il tempo libero, dovuto all’aumento dei
ritmi di lavoro, di questi tempi è un bene raro, ma
affiatamento, entusiasmo, serietà, che contraddistingue la nostra squadra e non da ultimo il sostegno di
molti di voi, hanno prevalso su tutto ed ho deciso di
accettare questa sfida.
Colgo l’occasione per ringraziare l’amico Pierluigi
Guidali per il lavoro svolto durante tutti questi anni
per il bene del Comune e il prezioso contributo che
ha dato al nostro gruppo.
In accordo con gli altri membri del municipio mi
è stato assegnato il dicastero “cultura e tempo

libero”, dicastero che oltre alla cultura include le
società del paese, lido comunale, ecc.
In questi 4 mesi che ci separano dalle prossime elezioni comunali di aprile 2016 (alle quali ho già dato
la mia disponibilità al partito) anche se pochi, mi
daranno la possibilità di prendere contatto con le
persone coinvolte in queste attività, vitali e importanti per la nostra comunità.
Il mio obiettivo in questi mesi oltre a seguire/approfondire il mio dicastero, sarà quello di
studiare/conoscere i dossier dei colleghi, basilare per
prendere con coscienza di causa delle decisioni non
sempre facili e talvolta delicate.
Porgo a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più
sinceri auguri di Buon Natale e che il 2016 sia ricco
di soddisfazioni.
A presto
Spartaco Vassalli

LO SAPEVATE CHE . . . . .
SERVIZIO POLIZIA DI PROSSIMITÀ

... - NUOVA DIREZIONE

Il Consiglio Comunale ha di recente approvato la
convenzione con il Comune di Mendrisio per la
messa a disposizione da parte della città di un assistente di polizia all’85% (l’altro 15% sarà attivo a
Brusino). Questa figura che in pratica sostituisce
l’usciere comunale di vecchia data, è fondamentale
per la cosiddetta monitorizzazione di prossimità,
uno dei perni per il controllo sistematico del territorio
e per la collaborazione con la polizia intercomunale,
con quella cantonale e le guardie di confine. Questa
importante figura che si spera possa essere di aiuto
per una maggiore tranquillità della nostra popolazione, sarà presente nella nostra giurisdizione a
partire dai primi dell’anno 2016.

Per quanto attiene invece la parte didattica il
Municipio ha nominato la nuova direttrice-didattica
al 50%, nella persona della signora Marlène Bucher,
33 anni, Ponte Capriasca, attiva finora presso la
scuola di Mezzovico Vira quale docente SE e docente
coordinatrice. Auguriamo alla signora Bucher i
migliori successi in questo difficile compito che la
vede confrontata con i nuovi metodi di studio previsti da Harmos, così che anche il nostro istituto possa
essere alla pari con quanto previsto dal Cantone.

ISTITUTO SCOLASTICO - RISTRUTTURAZIONE ...
La domanda di costruzione per la riattazione è presso gli uffici cantonali, i quali hanno un certo ritardo
nell’evasione, si spera che nel corso del mese di gennaio si possa essere in possesso della licenza.
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Care amiche e cari amici,
come di consueto il nostro Dialogo di fine anno riassume gli eventi più importanti che
hanno caratterizzato la vita del nostro Comune.
In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, dove le mutate condizioni economiche e
sociali rendono sempre più complessa la gestione della cosa pubblica, il lavoro svolto dai
Municipali e dai Consiglieri Comunali ha permesso la realizzazione di importanti opere e
di gettare le basi per quelle future.
Nelle prossime pagine troverete alcuni articoli riguardanti i progetti realizzati e quelli da portare a termine
nei prossimi anni, progetti che permetteranno a Riva San Vitale di raggiungere un alto grado di qualità di vita.
Archiviate le elezioni cantonali e federali, stiamo entrando nella prima fase delle prossime elezioni comunali,
le liste per il municipio e per il consiglio comunale sono in fase di allestimento e come sempre saranno
formate da persone serie e motivate a cui sta particolarmente a cuore il proprio comune.
Lo scorso mese di novembre Spartaco Vassalli è subentrato a Pierluigi Guidali alla carica di Municipale,
approfitto di queste righe per ringraziare di cuore Pierluigi per tutto il lavoro svolto in questi anni e per augurare a Spartaco tante soddisfazioni in questa nuova funzione.
Mancano pochi giorni a Natale, vi giungano i più sentiti auguri di buone feste e che il 2016 sia un anno
felice e sereno.
Tiziano Poma
Presidente sezionale

MOBILITÀ SCOLASTICA PEDONALE
E MOBILITÀ LENTA
Il piano relativo alla mobilità redatto dall’arch.
Custer è all’esame da parte del Dipartimento del
Territorio, al termine del suddetto esame sarà presentato alle Commissioni del Consiglio Comunale, si
spera ancora nel corso della corrente legislatura.
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Care concittadine, cari concittadini,
a poco a poco stiamo andando
verso il 2016! Ecco quindi che un
nuovo anno ci aspetta, però mi
piacerebbe non fosse solo un
cambio di data, ma in generale sia
caratterizzato sui principi che
dovrebbero ispirare l’azione politica e cioè: la giustizia, la dignità della persona, la solidarietà, la
famiglia, il lavoro, la libertà e la pace.
Nella nostra piccola realtà rivense, cerchiamo nel
limite delle nostre possibilità di far nostri i principi
dianzi citati, se ci riusciamo o meno, il giudizio di
merito non compete ovviamente a noi, comunque vi
assicuriamo che in tutta umiltà ci proviamo.
L’anno che andiamo a salutare è stato ricco di
soddisfazioni, in particolare abbiamo ricevuto riconoscimenti e complimenti un po’ da tutti, per l’acquisizione del terreno Rivalago, un esempio tangibile
di queste positive considerazioni è riferito alla donazione da parte di un noto scultore del Mendrisiotto,
di una scultura che verrà posata nel parco la prossima primavera.
Questo spazio è una vera eccellenza per Riva San
Vitale che farà il paio con la riqualifica della Piazza
con la posa della pavimentazione pregiata e la
riduzione della velocità a 30 km/h, i cui lavori di
sistemazione inizieranno subito dopo la Festa del
Beato.
Abbiamo avuto anche la possibilità di passare una
magnifica serata musicale con le immortali canzoni

di Fausto Leali, un evento che ha attirato nella
splendida cornice del lido quasi duemila persone
entusiaste.
Non dobbiamo poi dimenticare le iniziative private
quali l’apertura in Piazza di un bed and breakfast, la
messa a tetto della promozione immobiliare
Frontelago, la riapertura nella prossima primavera
di un ristorante storico quale il Terminus e non da
ultimo l’inizio della costruzione dello stabile per
anziani over 65, frutto di una collaborazione
pubblico-privato.
Come si può vedere il nostro comune diventa sempre più attrattivo e questo non può che renderci
orgogliosi e soddisfatti per il lavoro svolto e qui mi
piace ricordare una massima del già allenatore della
nazionale di calcio Koby Kuhn, il quale affermava:
“Dietro i successi di una squadra non c’è mai una
sola persona, bensì sempre l’unione comunitaria di
più persone”.
Concludo con l’auspicio che il pensiero più sopra
citato, ci possa ulteriormente stimolare in modo che
si possa dialogare fra tutte le forze politiche in modo
da trovare soluzioni condivise che possano rispondere al bene comune e alla dignità della persona.
A tutte le cittadine e cittadini auguro di poter
trascorrere le prossime festività in serenità e di
affrontare il 2016 in modo positivo, accompagnato
da un’ottima salute!
Molto cordialmente!
Fausto Medici
Sindaco
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Ebbene sì! Il 2016 vedrà, tra le
tante realizzazioni, anche l’adozione di un Piano generale per la
gestione dei rifiuti.
Assistiamo da un lato ad un incremento dell’attività edificatoria nel
nostro Comune, con importanti
insediamenti abitativi (Residenza Rivalago,
Residenza Martina) e di ricezione turistica (B&B
Chery, Ristorante Terminus) e d’altro lato ad un
aumento dei quantitativi di rifiuti, che non
sempre vengono smaltiti correttamente dal singolo
cittadino.
Il Municipio si è quindi convinto della necessità di
dotarsi di un importante e moderno strumento di
pianificazione per riorganizzare su tutto il territorio
comunale la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei
rifiuti riciclabili, che risponda meglio alle esigenze
dell’utenza e che sia rispettosa del territorio, con
particolare riguardo per il decoro che si addice ad un
Comune a vocazione turistica quale è il nostro. Il
mandato per l’allestimento del piano è già stato
affidato e tra un paio di mesi il risultato dello studio
approderà sul tavolo del Municipio.
Da tempo, a giusta ragione, serpeggia un certo malcontento riguardo la situazione venutasi a creare in
particolare presso il centro di raccolta in via Motta,
dove durante certi fine settimana il deposito selvaggio di ogni genere di immondizia era sotto gli occhi
di tutti. E ciò, nonostante l’occhio vigile delle telecamere e il fioccare di multe per le infrazioni rilevate.
Il nuovo PGR porrà le basi per la creazione di un
vero e proprio eco centro, con un’accresciuta capa-

cità di raccolta dei rifiuti riciclabili, all'interno di una
zona ampliata, convenientemente attrezzata e
sorvegliata.
Esso affronterà anche il non facile problema della
raccolta dei rifiuti solidi urbani all’interno del nucleo
storico, con particolare riguardo a Piazza Grande, il
cui nuovo assetto urbanistico, che sarà approntato a
breve, richiede un salto di qualità nel trovare soluzioni alternative al semplice abbandono dei sacchi
sul ciglio della strada.
Saranno individuati per ogni quartiere delle zone di
raccolta, eco punti, dotati di moderni e capienti contenitori, accessibili ad ogni ora del giorno.
Non da ultimo, bisognerà anche chiedersi e verificare, cifre alla mano, se tutti i nuovi servizi potranno
essere finanziati come finora o se, invece, si dovrà
ipotizzare l’introduzione di una tassa sul sacco,
come già applicata da diversi Comuni della regione,
di recente anche dalla Città di Mendrisio. Sarà questo un tema che, se dovesse venir lanciato, non
mancherà di tenerci occupati per qualche tempo.
Intanto però godiamoci in serenità le imminenti
festività, che auguro possiate passare circondati
dagli affetti dei vostri familiari, guardando al nuovo
anno con fiducia e buoni propositi.
Luisa Vassalli Zorzi, municipale
capo dicastero pianificazione territorio e ambiente
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