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PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO

EDIZIONE

Care amiche e cari amici di Riva
San Vitale,
il prossimo 7 aprile si svolgeranno
le elezioni cantonali, da questo
importante appuntamento scaturirà la compagine che guiderà il
Cantone per i prossimi quattro
anni.
In questo Mendrisiotto sempre più attanagliato dal
traffico, con sempre meno opportunità di lavoro e
confrontato con un silenzioso spopolamento dei
centri, il PPD propone una lista con candidati preparati e competenti, desiderosi di aiutare la nostra
regione ad uscire da questa situazione delicata.
Come da tradizione, la nostra sezione è orgogliosa
di presentare un proprio candidato,
Damiano Pasquali, giovane e motivato, il
quale merita tutto il vostro appoggio.
Avrete modo di conoscere Damiano durante il
nostro aperitivo elettorale.
Siete tutti invitati sabato 23 marzo dalle ore
18.30 alle Scuole Medie di Riva San Vitale.
Mancano pochi giorni alle elezioni cantonali, il PPD
e il Mendrisiotto hanno bisogno del vostro sostegno,
quindi votate e fate votare scheda N°8 e il
nostro candidato Damiano Pasquali N°13.
Auguro a tutti i candidati un brillante risultato e
tante soddisfazioni in queste elezioni cantonali
2019.
Tiziano Poma
Presidente sezionale

48 2019
MARZO

Damiano Pasquali
Candidato per Riva San Vitale
Buongiorno Riva San Vitale!
Innanzitutto, mi presento. Sono
Damiano Pasquali, uno dei tanti
studenti che purtroppo è costretto
a lasciare il proprio domicilio per
poter seguire gli studi accademici.
Nel mio caso, infatti, attualmente sto concludendo gli
studi di diritto presso l’Università di Friborgo.
Qualche tempo fa, ho accettato di assumermi una
grande responsabilità, ossia quella di essere in lista
per le prossime elezioni cantonali al Gran Consiglio.
Oltre ad essere un’enorme sfida per un giovane motivato di appena 22 anni, quest’impegno rappresenta
per me un duplice motivo per cui andarne fiero.
Quali? Ora ve li spiego.
In primo luogo, per me è un onore poter rappresentare la sezione di Riva San Vitale alle prossime elezioni. La nostra sezione è infatti famosa in tutto il
Cantone per la propria coscienza politica ed è mia
intenzione lavorare con perseveranza per mantenere
questo riconoscimento al nostro meraviglioso
Comune.
Dopodiché, il grande piacere di questa corsa al Gran
Consiglio risiede nel fatto di essere in una lista
Popolare e Democratica, per l’appunto quella del
PPD. Come candidato giovane, pieno di speranza, è
per me importante che tutti noi, popolari democratici,
torniamo a essere orgogliosi del nostro partito. Tutti i
punti forti nell’essere l’unico vero partito di centro
devono poter tornare a risplendere.
Il mio sogno è un PPD unito, pronto a riprendere il
posto che gli spetta. Dobbiamo impegnarci a remare
tutti nella stessa direzione, seguendo il buon senso
per poter raggiungere lo scopo finale: il bene comune.
Con queste poche righe, spero di avervi permesso di
conoscere meglio il vostro candidato.
Ringrazio molto tutte le amiche e tutti gli amici che
vorranno sostenermi in questa importante sfida per
me e, soprattutto, per Riva San Vitale.

VOTA LISTA No. 8

DAMIANO PASQUALI

Lista No. 8 - Candidato No. 13
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Care Concittadine e cari concittadini,
Come avete potuto desumere dai
contenuti del presente dialogo
siamo nell’imminenza delle elezioni cantonali.
Il nostro partito ha la fortuna ed il
privilegio di candidare un giovane
studente, il quale si è messo a disposizione per questa, per lui nuova esperienza, che gli auguriamo
possa essere arricchente, specialmente dal lato dei
contatti umani.
Elezioni cantonali significa anche che tra un anno ci
saranno le comunali, per cui, specialmente tra gli
addetti ai lavori, sorgono le prime domande…del
tipo chi saranno i potenziali municipali, chi si ripresenta e via dicendo.
Tra queste domande ce n’é una che concerne anche
il sottoscritto e cioè: “il Sindaco sarà ancora in
lista ?”, sfogliando la margherita del sì e del no,
oggi come oggi è una domanda alla quale non so
dare una risposta precisa nemmeno io, posso solo
dire ”forse sì – forse no”, sinceramente vi sono dei
momenti in cui il no prevale nettamente ed altri in cui
invece è il sì ad avere il sopravvento!
Summa summarum una decisione andrà presa analizzando tutte le sfaccettature che questa presa di posizione implica e cioè: la salute, la famiglia, la situazione dell’amministrazione, la composizione delle liste,
ecc., questa analisi avverrà nel corso del prossimo
autunno per arrivare ad una definizione entro la fine
dell’anno.
Passiamo ora brevemente ai temi comunali, come
sapete con l’inizio di gennaio è entrata in vigore la
tassa sul sacco, devo dire che dai primi risultati scaturiscono cifre molto indicative ad esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani, presenta per il mese di
gennaio un 40% in meno di rifiuti depositati nei sacchetti verdi, ciò significa:

un netto miglioramento nella separazione,
anche l’umido con una raccolta di 2,7 tonnellate in
gennaio, è ottimamente usato, quindi un bravo
alla nostra cittadinanza!
In questi giorni sono stati deliberati i lavori per la
sistemazione della spiaggetta accanto al parco
giochi del piazzale a lago, la zona verrà dotata di
un nuovo pontile turistico e il terreno sarà
sistemato in modo da creare un’ulteriore piccola
zona a lago che abbellisca il nostro golfo.
Come si può vedere sono iniziati i lavori di demolizione e di costruzione del nuovo stabile in cui
entrerà il nuovo negozio “Denner” entro la
Pasqua del 2020, a quel punto anche questa zona
all’entrata del borgo sarà ulteriormente abbellita.
Sempre nell’ambito della riqualifica ambientale
del nostro borgo, nel corso del mese di marzo,
sarà pubblicato il concorso di idee per la messa in
sicurezza, la rinaturalizzazione e la fruibilità
del fiume Laveggio. Già che siamo in tema di
pubblici concorsi stiamo preparando anche gli
appalti per il restauro delle scuole comunali.
Non abbiamo dimenticato il progetto di sistemazione ambientale del piazzale a lago con l’edificazione dell’autosilo sotterraneo, i cui piani di
fattibilità sono all’esame degli uffici cantonali.
Questo è un progetto di vitale importanza per il
nostro Comune, quindi sarà analizzato sotto tutti
gli aspetti (costi – benefici).
Come potete vedere stiamo lavorando per
costantemente migliorare dal lato ambientale e della vivibilità il nostro già bel
borgo!...con l’aiuto di tutti lo potremo
migliorare ancora di più !
Un cordiale saluto ed un augurio di ogni bene a
tutti !
Fausto Medici, sindaco

La Sezione PPD di Riva San Vitale in vista delle Elezioni Cantonali 2019 invita tutti gli
aderenti e i simpatizzanti a partecipare ad un ricco aperitivo pre-elettorale che si terrà

Sabato 23 marzo 2019 dalle ore 18.30
presso le Scuole Medie di Riva San Vitale.
Alla manifestazione parteciperanno oltre al candidato di Riva San Vitale –
Damiano Pasquali (Lista No. 8 - candidato No. 13) – anche tutti gli altri candidati
del PPD alle prossime Elezioni Cantonali

