
Riva San Vitale

il Centro sezione di Riva San VitaleDialogo
EDIZIONE 54 - FEBBRAIO 2023

Gentile cittadinanza di Riva San Vitale,
siamo a poche settimane dall’importante appuntamento delle Elezioni cantonali ticinesi. Il 
nostro territorio vanta numerosi candidate e candidati al Gran Consiglio. Per il Centro sezione 
di Riva San Vitale abbiamo il privilegio di candidare al Parlamento cantonale la sua Presidente 
Francesca Bentoglio Vassalli.

Auguriamo a Francesca che questa nuova esperienza le possa portare tante soddisfazioni 
personali, in particolar modo nei contatti umani e sociali.

Vi saluto cordialmente.         Antonio Guidali, Sindaco

il Centro sezione di Riva San Vitale invita la cittadinanza all’apericena elettorale con la 
presenza dei candidati al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.

domenica 5 marzo 2023
presso il Ristorante Caffé Sociale
ore 18:00

Informazioni per SMS, WhatsApp o telefonando al numero 
076 583 85 89 Francesca | 079 927 26 65 Fabian

Inv�o

Care concittadine, cari concittadini,
vi chiedo di sostenere la mia candidatura al Gran Consiglio per promuovere progetti a sostegno 
delle famiglie e dei giovani e per dare voce alla gente di Riva San Vitale. Le persone, con i loro 
bisogni, sono da sempre al CENTRO del nostro programma. In questi mesi ho partecipato con 
serietà e impegno alle riunioni del Consiglio comunale. Insieme ai colleghi di Partito ho letto i 
dossier, discusso i progetti, scritto rapporti, preparato iniziative per il bene del Comune. Sono 
fiera del lavoro della nostra sezione di Riva San Vitale. Siamo seri e preparati, ci confrontiamo, 
discutiamo e cerchiamo soluzioni per rendere il Borgo più attrattivo, più solidale, più sostenibile 
e più bello. Questo modo di lavorare con gli altri e per gli altri è la ragione per cui vi chiedo di 
sostenermi.
Vi aspetto tutti il 5 marzo in occasione dell'apericena per ascoltare i vostri suggerimenti e per 
uno scambio di idee.

Francesca Bentoglio Vassalli
Candidata al Gran Consiglio, Lista 7, Candidata 4
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Edizione 54 - El�ioni Cantonali 2023 - il Centro sezione di Riva San Vitale

Da sinistra: Maurizio Agustoni, 
Francesca Bentoglio Vassalli, 
Raffaele De Rosa, Giorgio Fonio

Riva San Vitale

Nell’ultimo quadriennio ho avuto il piacere di essere relatore in Gran Consiglio di alcuni importanti progetti a 
Riva San Vitale: il restauro del complesso scolastico, la realizzazione del Centro Arco dell’Istituto Canisio e la 
rivitalizzazione delle Fornaci. Questi progetti hanno in comune il rispetto per il passato e una grande fiducia nel 
futuro. Sono convinto che occorra valorizzare l’entusiasmo e la vitalità delle nostre comunità. Mi metto quindi a 
disposizione per continuare a lavorare per questi principi. Grazie del vostro sostegno!

Maurizio Agustoni
Candidato al Consiglio di Stato, Lista 7, Candidato 1

Candidato al Gran Consiglio, Lista 7, Candidato 1

Senso di appartenenza alla comunità, qualità di vita, attenzione ai bisogni delle 
persone, valorizzazione del territorio, condivisione, apertura. Con queste parole 
descriverei l’impegno e gli intenti del Comune di Riva San Vitale. Penso per esempio 
a due progetti che il Comune ha concretizzato: il centro diurno socio assistenziale e 
l’asilo nido in funzione da gennaio. Un’ulteriore conferma della secolare sensibilità e 
del leggendario spirito di accoglienza di tutta la comunità di Riva che da anni ospita 
l’Istituto San Pietro Canisio. Penso anche a tutti i progetti per valorizzare il territorio e 
i suoi manufatti di notevole pregio (non dimentichiamo che il Battistero è il più antico 
monumento cristiano interamente conservato della Svizzera). Relazioni costruttive 
(anche oltre i confini comunali, per tessere proficue collaborazioni) e ottimo lavoro di 
squadra, vanno a beneficio dell’intera comunità. La sezione de il Centro grazie a uno 
sguardo lungimirante e innovativo e alla disponibilità al dialogo con tutte le forze 
politiche, ricerca soluzioni condivise per rispondere ai diversi bisogni delle persone.
Alle tradizioni che da sempre creano identità e senso di appartenenza, come la com-
memorazione del Beato Manfredo Settala, si affianca una progettualità moderna e 
innovativa che pone al Centro le persone. È questo il modo di lavorare che preferi-
sco; sono questi i valori che condivido con voi e che mi fanno dire con determinazio-
ne ed entusiasmo: io ci sono!

Raffaele De Rosa
Candidato al Consiglio di Stato, Lista 7, Candidato 3

Con entusiasmo, motivazione e impegno, mi candido per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Vorrei conti-
nuare a lavorare, per lasciare in eredità ai nostri figli un Cantone in cui vivere bene, lavorare e sentirsi al sicuro. 
In particolare avrò un occhio attento sulle tematiche del Mendrisiotto. Una regione toccata da tematiche impor-
tanti come l’occupazione, il traffico e la difesa della sanità.
Se lo vorrete, io continuerò ad impegnarmi con serietà, concretezza e passione a Bellinzona, come ho fatto in 
questi 8 anni, portando con me la sensibilità che mi accompagna da sempre.

Giorgio Fonio
Candidato al Consiglio di Stato, Lista 7, Candidato 4

Candidato al Gran Consiglio, Lista 7, Candidato 8

il Centro sezione di Riva San Vitale invita la cittadinanza alla serata informativa con la
psicologa dello sport e psicoterapeuta Porzia Zara

Benessere psicofisico
sostenerlo e promuoverlo nella quotidianità
lunedì 27 marzo 2023
sala al 1° piano casa patriziale "Al Torchio" di Riva San Vitale
ore 20:00
Informazioni per SMS, WhatsApp o telefonando al numero
076 583 85 89 Francesca | 079 927 26 65 Fabian

In.Forma


