Care concittadine, cari concittadini,
l’opuscolo che avete tra le mani vi propone una retrospettiva di quanto realizzato negli scorsi anni e le prospettive per il prossimo quadriennio. Tra passato e futuro, il presente è caratterizzato dalle elezioni di aprile.
Intervengo brevemente, augurandovi di vivere serenamente questo atto di impegno
civico che rappresentano le elezioni. Sono un momento importante in cui
si riaffermano i valori che animano non solo la vita politica, ma pure la nostra
vita di tutti i giorni. Solidarietà, amore per il prossimo, lungimiranza, impegno e onestà.
Sono valori semplici e tradizionali che, nell’attuale contesto locale e globale,
devono essere riscoperti in tutta la loro modernità ed attualità.
Molto cordialmente
Il vostro Sindaco Fausto Medici
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In ambito di famiglia e società, nel programma 2000-2004, il PPD auspicava di:
Coinvolgere nell’animazione del centro diurno anche le persone non anziane;
È stata messa in atto la collaborazione con il Gruppo Parrocchiale del Germoglio con
ottimi risultati;
Aprire il Centro Diurno anche alle società ed a gruppi;
I locali del centro sono stati messi a disposizione di tutti coloro i quali ne hanno fatto
richiesta;
Potenziare le aree di svago dei bambini;
Il Lido Comunale è stato dotato di nuovi giochi, come il Galeone, e sono state potenziate le strutture per i più piccini presso il Piazzale a Lago.
Inoltre ...
È stata stipulata una convenzione con la Fondazione Tusculum in favore degli anziani al fine di garantire prioritariamente 10 posti letto (in aggiunta ai 10 che abbiamo in
comproprietà alla Casa Anziani di Mendrisio);
Il centro diurno è stato riconosciuto come uno dei 9 punti d’appoggio Cantonali ed è
stata confermata l’animatrice sociale al 75%;
Il Regolamento del fondo sociale comunale è stato potenziato ed è stato adottato il
principio di istituire un aiuto per stipulare l’assicurazione perdita di guadagno per i
disoccupati in malattia;
Sono state assunte persone in situazione di difficoltà.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Creare nuove occasioni di lavoro per i disoccupati presso i servizi comunali, sfruttando al meglio le sinergie che l’operazione genera;
Continuare nel sostegno e nell’accompagnamento delle persone in difficoltà mettendo a disposizione i nostri servizi sociali sia per le pratiche amministrative che per un
primo aiuto finanziario;
Coinvolgere un numero sempre crescente di persone, anche bambini, nel centro
diurno;
Pubblicare una guida sui servizi sociali a disposizione, al fine di offrire una migliore
e più corretta informazione alla popolazione.
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In ambito di cultura e tempo libero, nel programma 2000-2004, il PPD auspicava di:
Promuovere manifestazioni culturali e ricreative;
Numerose sono state le manifestazioni realizzate direttamente o sostenute dal
Comune. Le più importanti sono state:
Mostre di artisti dilettanti rivensi e professionisti (Morello, Sala, ecc.);
L’anniversario del 200° del Canton Ticino;
L’evento per il 70° della radio;
Lo spettacolo di Gardy Hutter;
Il Settembre musicale;
Il Gran Gala delle bande e dei cori;
Il concorso internazionale di chitarre.
Inoltre ...
La Commissione Giovani ha eseguito un sondaggio sulle esigenze degli adolescenti
(12-15 anni);
Il Comune ha acquisito un pulmino per gli anziani, le scuole, associazioni e gruppi
privati;
I lavori di manutenzione al Tempio di Santa Croce si sono conclusi con la nuova illuminazione e la sistemazione dei portali;
Il Centro sportivo è stato dotato di un campo da tennis e le piste sono state rinnovate;
È stata eseguita la manutenzione del Lido Comunale, decidendo nel contempo la sua
apertura quale parco pubblico.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Continuare la collaborazione tra società e comune per offrire alla popolazione manifestazioni di qualità;
Sostenere adeguatamente le società che promuovono attività giovanili;
Mettere in atto una coinvolgente animazione al Lido;
Realizzare e distribuire un opuscolo in italiano ed in tedesco che illustrerà il nostro
comune ed i suoi monumenti, in particolare il Battistero ed il Tempio di Santa Croce;
Salvaguardare e potenziare la rete dei sentieri del Monte San Giorgio e la palestra
all’aperto del Rocul;
Migliorare lo spazio pubblico in zona Santa Croce (area giochi, pic-nic, ecc.).
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In materia di educazione, nel programma 2000-2004, il PPD auspicava di:
Garantire il pieno impiego ai docenti di materie speciali;
Tutti i supporti collaterali per un insegnamento di qualità sono stati mantenuti, malgrado il Cantone abbia decurtato i sussidi, inoltre sono stati istituiti:
la biblioteca scolastica, il servizio “dopo scuola”, il corso di sci.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Garantire l’alto grado di prestazioni connesso all’educazione di una scuola di qualità, ivi compresi i docenti di materie speciali;
Produrre dei nuovi servizi, quali la mensa scolastica;
Verificare la realizzazione da parte del Cantone della nuova palestra e aule speciali
alle Scuole Medie;
Adeguare le aule scolastiche ai tempi moderni (in particolare quelle del blocco uno);
Eseguire la manutenzione strutturale degli edifici scolastici (palestra compresa);
Continuare l’ottima collaborazione con l’assemblea dei genitori, sostenendo ad esempio il servizio Pedibus;
Proseguire gli scambi in ambito scolastico-culturale con il Politecnico della Virginia;
Istituire una colonia diurna, durante l’estate, per i nostri bambini.
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Nel programma 2000-2004 il PPD auspicava di:
Creare due rallentamenti del traffico a nord ed est del paese;
La realizzazione di queste opere funziona a dovere;
Studiare la costruzione di un nuovo centro rifiuti;
Il centro nei pressi del Cimitero, sicuramente perfettibile, copre adeguatamente le
esigenze;
Promuovere la posa di ripari fonici sull’A2;
Grazie alla richiesta di Riva San Vitale, nell’ambito del Cantiere Generoso, i ripari
fonici sono stati posati ed, oltre a proteggere dal rumore il nostro Comune, ne permettono una gradevole visibilità dal tracciato autostradale.
Inoltre ...
I trasporti pubblici sono stati promossi aderendo al progetto “Arcobaleno”, abbonamento “Flexi” e realizzando facilitazioni per gli utenti delle Autolinee Mendrisiensi a
salvaguardia della nostra aria.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Mantenere l’azione di protezione della qualità dell’aria, con azioni all’interno della
Commissione regionale dei Trasporti, contro i pericoli provocati dall'aumento del traffico leggero e pesante sulle strade ed autostrade del nostro distretto;
Insistere nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza all’utilizzo del mezzo pubblico attraverso iniziative particolari e lezioni mirate agli allievi delle nostre scuole;
Vigilare sulla corretta messa in opera dei ripari fonici sulla tratta ferroviaria MendrisioMelano;
Creare percorsi pedonali e piste ciclabili al fine di migliorare le condizioni della cosiddetta mobilità lenta o pedonale.
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Nel programma 2000-2004 il PPD auspicava di:
Vigilare sul funzionamento del Consorzio Depurazione Acque;
La camera di contenimento per salvaguardare gli inquinamenti selvaggi del fiume
Laveggio e, conseguentemente, del Golfo di Riva, è in fase di ultimazione;
Approvare definitivamente il PGS (Piano generale smaltimento acque);
Il Cantone ha approvato questo importante documento; solo un ricorso non permette
di prelevare i giusti contributi già anticipati dal Comune;
Realizzare la protezione dei riali;
Gli interventi effettuati sui tre riali, con l’alluvione del mese di ottobre 2001, hanno
dimostrato la bontà e la lungimiranza dell’operazione.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Completare la realizzazione della rete fognaria in via Motta e nella zona Poiana;
Continuare a vigilare affinché le acque del fiume Laveggio e del lago non vengano
contaminate nell’interesse dei cittadini, dei turisti e dei molti pescatori di Riva San
Vitale;
Promuovere in unione con l’autorità cantonale l’innalzamento degli argini del fiume
Laveggio al fine di prevenire eventuali pericolose esondazioni;
Potenziare le strutture di pompaggio e di distribuzione dell’acqua potabile, che
abbonda nel nostro comune, al fine di offrirla ad eventuali altri paesi in difficoltà nei
periodi di siccità.

Amministrazione e Finanze
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In ambito finanziario, nel programma 2000-2004, il PPD auspicava di:
Rivedere il piano finanziario;
Il piano è stato ricevuto ed aggiornato per il periodo 2003-2005;
Prolungare l’apertura degli sportelli comunali;
Ora gli uffici sono aperti, il giovedì, fino alle ore 19.00;
Pubblicare un sito web;
Il sito è attivo sia per la parte istituzionale che per quella turistica;
Rafforzare collaborazione con i Comuni limitrofi;
La collaborazione non è mai venuta meno, in particolare con Brusino Arsizio.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Mantenere il moltiplicatore d’imposta all’85% (ovvero nella media cantonale) malgrado gli sgravi del Cantone;
Rifocalizzare, con le altre forze politiche e con esperti del settore, le linee direttive
all’interno del piano finanziario 2005-2008, con un accordo programmatico sulle
priorità;
Proseguire nell’applicazione del progetto Copernico (strumento cantonale che offre
consulenza ed assistenza agli imprenditori) per creare posti di lavoro ed attività che
generino ricchezza;
Attendere gli studi del Cantone in materia di fusione. Non dobbiamo dimenticare che,
per ora, l’offerta dei servizi ed i parametri finanziari ci permettono ampiamente di
essere autonomi.
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In materia di sicurezza pubblica, nel programma 2000-2004, il PPD auspicava di:
Proteggere i nostri giovani a fronte dei problemi quali alcool, droga ed AIDS;
I nostri rappresentanti Municipali, come pure dei gruppi spontanei e l’assemblea dei
genitori, sono stati i primi in Ticino che si sono opposti al commercio della canapa ed
hanno, con decisione, respinto con esito positivo ogni richiesta di insediamento.
Inoltre ...
È stato assunto un agente comunale formato in particolare per fronteggiare gli aspetti
legati alla droga ed alla microcriminalità;
Con la Comunità di Brusino è stata avviata una proficua collaborazione tramite la
messa a disposizione dei servizi del nostro agente.
Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Perfezionare il servizio con la polizia comunale di Mendrisio;
Promuovere, anche attraverso l’assunzione di agenti ausiliari ad ore, il rispetto degli
spazi pubblici e della quiete notturna;
Realizzare interventi formativi presso gli allievi delle scuole medie;
Introdurre il limite di velocità massima di 30 km/h in alcuni quartieri del borgo;
Migliorare gli standard di sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e della viabilità più in
generale.

Terra e il nostro paese






In materia di urbanistica, come da programma 2000-2004, è stato:
Garantito uno sviluppo eco sostenibile a insediamenti industriali ed artigianali;
Salvaguardato gli spazi verdi attorno al nucleo e al Tempio di Santa Croce come pure
quelli del Monte San Giorgio, ora inserito quale Patrimonio mondiale naturale
dell’UNESCO;
Iniziato lo studio preliminare del nuovo Piano Regolatore.
Inoltre ...
Lo stabile ai Gelsi è stato ristrutturato adeguatamente ed ospita a piena soddisfazione
di tutta la cittadinanza i servizi comunali;
I lavori di riattazione conservativa del Palazzo Comunale, sono iniziati e procedono
celermente.

Per il periodo 2004-2008 abbiamo intenzione di ...
Terminare la ristrutturazione del Palazzo Comunale;
Progettare il piazzale a lago e la piazza grande di Riva così da creare il “salotto” del
paese;
3. Completare la revisione del nuovo Piano Regolatore unitamente al Piano del Traffico;
4. Studiare l’ubicazione ideale per un porto locale per piccoli natanti;
5. Analizzare se sussiste ancora l’esigenza della costruzione di case a pigione moderata;
6. Costruire un attracco a lago per corse speciali con battelli di piccola taglia dato che il
battello di linea non può effettuare tali manovre per la conformazione del golfo;
7. Creare un arredo urbano pregiato (pavimentazione, illuminazione, ecc.), del nucleo
in base alle possibilità finanziarie del Comune;
8. Edificare i servizi collaterali (spogliatoi, magazzini, buvette), del centro sportivo integrati nella nuova palestra;
9. Prevedere ulteriori superfici di stazionamento (parcheggi), in particolare vicino alla
Chiesa Parrocchiale;
10. Realizzare l’urbanizzazione del quartiere Rompèe;
11. Conservare le vestigia del passato “rurale” di Riva restaurando la Cappella San Marco;
12. Studiare un uso intelligente e corretto dello spazio comunale (Cancelleria) di via dei
Gelsi una volta conclusi i lavori alla Casa Comunale.
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