PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE
Care Concittadine e cari Concittadini,
è oramai diventata prassi fare un resoconto dei primi 100 giorni dopo l’assunzione di un qualsiasi impegno
o carica, infatti dal 1° ottobre scorso ho raccolto, come municipale, le redini del dicastero Cultura e Tempo
Libero da Spartaco Vassalli che ringrazio ancora personalmente per il suo impegno a favore del nostro
Comune. Sono assai restio a stilare bilanci per periodi imposti, la pratica insegna che le retrospettive devono essere eseguite dopo ogni azione al fine di calibrare quella futura nella maniera più accurata possibile.
Posso tuttavia affermare che questo inizio di “apprendistato” impegnativo mi sta permettendo di comprendere i meccanismi e le procedure di un organo esecutivo come quello del Municipio, supportato dal
mio bagaglio di competenze personali e lavorative. Un po’ provocatoriamente, potrei riassumere il tutto
riprendendo la citazione di una ex first lady americana che diceva: “Odio la politica, ma amo il mio Paese!”.
Si agisce in un clima insolito legato alla pandemia in corso che attenua la fiamma che anima da sempre la nostra comunità
rivense attraverso l’operosità delle nostre associazioni locali che hanno dovuto adattarsi alle regole in atto: alcune rimodulando
le loro attività, altre interrompendole in attesa di un’evoluzione che appare comunque incerta.
Tutto ciò rende difficile anche pianificare le attività del prossimo anno; in merito attraverso queste righe vi esprimo e rinnovo la
mia disponibilità per scambi di idee, opinioni o per analizzare le criticità del momento attraverso azioni puntuali. Non lasciamo
spegnere questa fiamma!
A tutti voi ed ai vostri cari giunga il mio personale augurio di Buone Feste! Insieme accogliamo il Nuovo Anno con la speranza
di vivere i mesi che ci attendono con slancio propositivo ed entusiasmo.
Noris Guarisco
Capo-dicastero cultura e tempo libero

DIALOGO
Care amiche e cari amici del PPD,
è veramente difficile, in questo periodo
di pandemia lasciar perdere le incertezze e le sofferenze che ognuno di noi sta
vivendo.Tutti siamo toccati da questa
situazione, chi direttamente coinvolto
nella malattia e chi subisce le ripercussioni del momento.
Gli affetti più cari , la salute della popolazione e non da ultimo l’economia mondiale sono stati duramente colpiti da questa improvvisa pandemia.
Anche la politica ha avuto importanti contraccolpi, come tutti
sapete le elezioni comunali 2020 sono state annullate dal
Consiglio di Stato e posticipate ad aprile 2021.
La nostra sezione non è rimasta passiva ad aspettare il nuovo
anno, durante l’estate, il nostro Municipale Spartaco Vassalli
ha passato il testimone a Noris Guarisco e Fabian Oehen ha
sostituito ad interim Salvatore Civile nella funzione di segretario cassiere.
Auguro a Noris e a Fabian tante soddisfazioni nelle loro
nuove funzioni, a Spartaco e Salvatore vanno tutti i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi ultimi anni.
La pandemia ha imposto tante limitazioni alle normali attività
del partito, tante riunioni e incontri sono stati annullati, fortunatamente le varie commissioni hanno potuto lavorare e
prossimamente presenteremo all’Assemblea il nuovo statuto

La Sezione PPD di Riva San Vitale
augura un Buon Natale
ed un Felice 2021
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e le liste con i candidati al Municipio e al Consiglio comunale.
Come consuetudine troverete in questo nostro Dialogo le
informazioni da parte del nostro Sindaco e dei Municipali
riguardanti i temi più importanti del nostro Comune.
Fra pochi giorni sarà Natale, un Natale diverso dal solito, ma
spero che tutta la popolazione possa festeggiarlo in tutta
serenità.
Con gli auguri voglio esprimere i ringraziamenti al nostro
Sindaco, ai Municipali, ai Consiglieri comunali, ai membri
delle Commissioni del partito, a tutte le società e a tutte le
persone che si impegnano direttamente o indirettamente a
favore di Riva San Vitale. In questo periodo particolarmente
complicato il mio pensiero va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere più sopportabile questo difficile momento.
Il futuro appare incerto, tante le rinunce e le limitazioni che
dovremo sopportare nel corso del 2021, la speranza è che
questo periodo termini al più presto e che tutto ritorni alla
normalità.
Dovremo però far tesoro di questa situazione ed impegnarci
affinché il futuro sia per tutti il migliore possibile, per aspera
ad astra.
Buon Natale e felice Anno Nuovo
Tiziano Poma
Presidente sezionale

Care Concittadine e cari Concittadini,

nostra vita.

il periodo che stiamo vivendo è complesso, difficile e anche faticoso ! E’
quindi più che mai utile ricorrere alla
solidarietà reciproca, solo con questa e
con il senso di responsabilità unito alla
cura del prossimo e alla vicinanza con la
popolazione, potremo farcela e uscire
da questo particolare momento della

•

•

E’quindi necessaria una grande forza di volontà per non cadere nello sconforto, per cui è necessario rimanere positivi e il
più sereni possibili.
In questo contesto anche per l’Amministrazione comunale il
2020 è stato un anno impegnativo per poter far fronte alla
pandemia, sono quindi state intraprese molte iniziative a
favore specialmente delle fasce della popolazione più colpite,
ricordo in particolare il “telefono compagnia” che è stato
molto apprezzato e il pensiero dedicato agli anziani, scritto
dai bambini delle scuole, nel periodo pasquale.
Purtroppo anche nel 2021 il coronavirus ci chiamerà ancora
in causa, e nonostante questo dovremo comunque guardare
avanti e portare in porto le visioni e le strategie che concorrono a costruire la Riva San Vitale del futuro prossimo, in
quanto l’impegno che abbiamo assunto nei confronti della
cittadinanza ci impone, non solo di gestire la quotidianità, ma
anche ed in particolare di essere proattivi, dandosi ovviamente delle priorità sostenibili finanziariamente.
In relazione a quanto sopra esposto e a fronte del periodo di
crisi, il Municipio quale sostegno concreto all’economia e alle
aziende ha dato avvio a due investimenti importanti e cioè
quello della sistemazione delle scuole e la seconda tappa
della riqualifica delle adiacenze della Piazza fino alla
Chiesa di San Rocco.
In aggiunta a questi due oggetti strategici, altri dossiers significativi e di interesse pubblico si sono sviluppati nel 2020:
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All’inizio del mese di luglio è stato inaugurato il nuovo
negozio Denner, frutto di una collaborazione Comune-privato (diritto di superficie/usufrutto) che ha permesso di mantenere il supermercato in casa e di riqualificare la zona,
creando un piccolo quartiere di qualità, a favore soprattutto
delle fasce della popolazione più fragili.
L’attenzione per la cura dell’ambiente e del territorio è sempre molto alta, infatti ad inizio settembre con il rapporto finale della giuria, si è concluso il concorso di progetto per la
messa in sicurezza e la riqualifica ambientale del
fiume Laveggio. Si spera quindi di poter iniziare, al più presto, l’iter realizzativo con la prima tappa del Parco del
Laveggio dedicata alla fruibilità della foce, non da
ultimo perché questo genere di opere beneficia di sussidi pari
all’80%.
Sempre nell’ambito dell’ambiente il piano regolatore é stato
oggetto di importanti modifiche attinenti alla zona
industriale, mentre che per il posteggio a lago e le sue
adiacenze è continuata la pianificazione del loro recupero
paesaggistico e funzionale. Per le specificazioni vi rimando al commento della collega municipale Luisa Vassalli Zorzi.
Il Consiglio di Stato ha valutato positivamente il progetto di
recupero delle antiche Fornaci e ha promesso un sussidio del 50%, pari a CHF 1,4 Mio.
Con il preventivo 2021 abbiamo confermato per la 23 volta
consecutiva la percentuale dell’85% relativa al moltiplicatore d’imposta.

Concludo esprimendo il mio ringraziamento di cuore a tutti coloro
i quali si sono adoperati a favore del nostro Comune, un grazie
speciale va ai dipendenti comunali e ai volontari che hanno prestato la loro opera durante il “lockdown” , sono sicuro che con i
valori irrinunciabili espressi all’inizio del mio scritto, potremo uscire più forti ed uniti per servire tutti insieme il bene comune.
Formulo a tutti i migliori auguri di un lieto Natale e un Anno
Nuovo ricco di salute e serenità.
Fausto Medici
Sindaco

Care Concittadine e cari Concittadini,
in questo anno particolare, in cui siamo
stati confrontati e lo siamo tuttora con
le conseguenze della pandemia, il
nostro Comune ha da un lato cercato di
rispondere puntualmente ai vari bisogni
della popolazione, soprattutto delle sue
fasce più esposte, e nel contempo si è
adoperato nel portare avanti l'ordinaria
amministrazione. Per quanto di mia competenza, mi sono
occupata con rinnovata motivazione, visito anche il prolungo
della legislatura, di tuttI i temi più importanti legati al nostro
territorio.
E ciò è avvenuto in concomitanza con il passaggio di consegne dell'Ufficio tecnico al nuovo responsabile Matteo
Colferai, che molti di voi hanno già avuto modo di conoscere.
Si è trattata per lui di una importante sfida professionale perché le materie legate all'edilizia pubblica e privata, alla pianificazione e all'ambiente sono molteplici e a volte complesse.
Personalmente ritengo che egli abbia affrontato la nuova
opportunità con dedizione, competenza e con la dovuta
modestia, che è segno di saggezza. Con lui si è instaurato un
confronto continuo su idee e progetti in uno scambio arricchente per entrambi.
Dei temi di cui voglio brevemente farvi parte vi sono innanzitutto le varianti di Piano Regolatore, che saranno oggetto del
prossimo Consiglio comunale. La prima riguarda la Zona
industriale che regolerà meglio la coesistenza tra le attività
destinate al lavoro e la destinazione residenziale delle zone
limitrofe, nonché la salvaguardia degli aspetti naturalistici e
paesaggistici del fiume Laveggio. Gli obiettivi di tale pianificazione mirano a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente circostante e favorire degli insediamenti di produzione di beni e
di servizi ordinati e rispettosi del territorio.
La seconda racchiude un pacchetto di varianti che completano la revisione del Piano Regolatore approvata il 1. luglio
2014, tra cui la determinazione dello spazio riservato ai corsi
d'acqua e la definizione delle utilizzazioni dei terreni senza
destinazione specifica in località Ronco di Santa Croce.

Altra procedura che ha segnato un significativo passo avanti è la
variante del Piano particolareggiato per il recupero paesaggistico
e funzionale delle aree a lago e la formazione di un autosilo interrato. Il Dipartimento del Territorio ha infatti di recente consegnato
il proprio Esame preliminare sul Rapporto di pianificazione trasmesso nel dicembre 2019, scaturito da svariati studi del comparto: uno studio paesaggistico, uno studio sulla viabilità in relazione
alla realizzazione dell'autosilo comunale, uno studio del fabbisogno dei posteggi e infine una valutazione economico-finanziaria
del progetto. L'Autorità cantonale ha valutato positivamente l'intenzione di realizzare un autosilo interrato a lago, liberando la
vasta zona adibita a posteggio, che verrebbe recuperata, tramite
una riqualifica paesaggistica, quale vasto spazio pubblico a lago.
Anche l'Ecocentro in via Giuseppe Motta, progettato tenendo
conto dei dati delle raccolte separate a seguito dell'introduzione
della tasse sul sacco, verrà a breve messo in pubblicazione e la
sua realizzazione vedrà la luce il prossimo anno.
Procede anche la seconda tappa della riqualifica e moderazione
della piazza verso la Chiesa parrocchiale, che avrà una zona esterna ridefinita, distinta dal campo stradale e sicura, fino alla Chiesa
di San Rocco, dove la limitazione della velocità veicolare a
30 Km/h contribuirà a una maggiore tranquillità degli spostamenti pedonali.
Infine, si è voluto sperimentare una nuova illuminazione del
nucleo con la posa di elemeti illuminanti lungo via Santa Croce e
in Piazza Valleggio, che non ha fatto l'unanimità. Tra coloro che
hanno accolto con disappunto questa sperimentazione mi ci
metto anch'io. Infatti, se interessante è l'idea, condivisa dal
Municipio, di avere due punti luce sullo stesso corpo illuminante,
la scelta di quest'ultimo , dettata peraltro dalle AIL, è a mio parere eccessivamente invasiva, per non dire sproporzionata al contesto e merita di essere ripensata.
Questi e altri temi ci accompagneranno nel nuovo anno, che
auspico possa iniziare con una serenità piú grande per le nostre
famiglie e per la comunità tutta.
Auguro tempi migliori , salute e un felice Natale
Luisa Vassalli Zorzi
Municipale

