
Ristrutturazione edifici scolastici - Colonie e corsi estivi
� Gli stabili scolastici verranno ristrutturati tenendo conto delle

esigenze legate al fatto che sono iscritti nel catalogo degli edi-
fici del moderno protetti. Ovviamente si dovrà procedere a
tappe per evitare scompensi logistici e finanziari.

� Continueremo ad essere sussidiari per quanto attiene alle attivi-
tà organizzate da enti esterni, quali le colonie ed i corsi estivi.

Piazza Grande (seconda tappa) - Piazzale a lago -
Porto e pontile - Illuminazione borgo
� Alla luce dei risultati concreti scaturiti dalla prima tappa della

sistemazione e moderazione della Piazza Grande si progetterà
l’estensione dei lavori nella parte nord che comprende anche
Piazza Ponte.

� La progettazione della seconda tappa dovrà comprendere anche
la sistemazione del Piazzale a Lago che di principio non dovrà
essere costosa, non invasiva e rispetti le origini ambientali del
sito.

� Il porto è un anello importante di un Comune a lago, contestual-
mente alla conformazione delle rive lacuali si dovrà progettare
una struttura che si inserisca in modo ottimale nel territorio. 

� Per agevolare l’attracco temporaneo di battelli di piccole dimen-
sioni e di barche turistiche da diporto, si pensa di realizzare uno
specifico pontile nella parte del golfo situato all’imbocco di Via
Ceresio.

� Le esigenze di risparmio energetico unitamente all’aspetto este-
tico impongono un nuovo tipo di illuminazione di tutto il borgo,
nucleo compreso.

Rinaturazione e messa in sicurezza fiume Laveggio -
Passeggiata a lago - Lido comunale
� Il Comune che già è stato designato capo fila, dovrà continuare

nella progettazione finalizzata alla messa in sicurezza che com-
prende anche la rinaturazione e la fruizione diretta del fiume,
con l’esecuzione dei lavori già prevista entro fine 2020.

� Nell’ambito di questo progetto, almeno a livello di progettazio-
ne esecutiva dovrà essere inserita la passeggiata a lago che par-
tendo dalla foce del fiume va verso Capolago e Melano

� Il Lido è il biglietto da visita estivo del nostro Comune e si pre-
vedono lavori di ammodernamento delle infrastrutture.

Rinnovo edificio Denner - Riqualifica quartiere Fornaci - Autosilo
� Con la permuta fondiaria è ora possibile progettare una struttu-

ra che crei un indotto finanziario diretto ed indiretto a favore
dell’economia comunale, ritenuto che il negozio Denner rimane
un punto fermo ed essenziale per la vita del nostro comune.

� Un progetto plano volumetrico che prevede la valorizzazione del
quartiere delle Fornaci è già stato realizzato ed inserito nei pro-
getti principali dell’Ente Regionale di Sviluppo per l’ottenimento
dei sussidi. Si tratterà quindi di proseguire nelle trattive con i
privati alfine di poter inoltrare la domanda di costruzione. 

� Con il numero di autovetture che aumenta in modo esponenziale
la necessità di parcheggi non tende a diminuire, gioco forza tro-
vare delle soluzioni; per il nostro Comune una potrebbe essere
quella di un autosilo interrato, sull’attuale sedime adibito a
posteggio. Sicuramente varrà la pena eseguire una valutazione
costi-benefici.

Mobilità lenta - Zone 30 km/h - Energie rinnovabili - Gestione rifiuti
� Sulla base dello studio dell’arch. Custer la mobilità lenta conti-

nuerà ad essere analizzata per migliorare la sicurezza dei
percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti con le scuole.

� Continueremo a sostenere i trasporti pubblici tramite promozioni
per esempio la carta Flexi abbonamenti Arcobaleno.

� Manterremo i sussidi per l’acquisto di bici elettriche.
� Lo sportello consulenza energetica continuerà la sua attività per

sempre meglio orientare la cittadinanza sull’uso parsimonioso
delle energie.

� Verrà implementato un nuovo concetto di raccolta e di deposito
dei rifiuti, con la possibilità di depositare i rifiuti solidi urbani
con maggior decoro sia per le aree pubbliche sia per i quartieri
residenziali.

Sicurezza pubblica
� Si dovrà garantire la sicurezza pubblica in generale mantenen-

do uno stretto contatto con la polizia comunale di Mendrisio,
con cui siamo convenzionati.

� L’operato dell’assistente di polizia recentemente assunta, sarà di
vitale importanza per la gestione della sicurezza di prossimità.

� Con l’aiuto dell’assistente si promuoverà il rispetto degli spazi
pubblici e della quiete notturna, come pure si disciplineranno i
posteggi sul territorio.

Sportello lavoro giovani - Disoccupazione
� Continueremo ad impegnarci a creare occasioni di lavoro per

disoccupati e giovani in formazione, assumendo personale tem-
poraneo presso i servizi comunali.

� Faremo in modo di dare un impulso allo sportello giovani alfine
di sostenere i giovani nella costruzione di percorsi formativi e
professionali.

Terza età - Tracce del passato
� Gli anziani godranno di un impegno particolare su due fronti:

quella di far conoscere i servizi del centro socio assistenziale e
quello di collaborare con la Pro Senectute che gestirà per il tra-
mite di un custode sociale la Residenza Martina in via di costru-
zione.

� Si avvieranno le trattative per rilevare da un privato cittadino la
sua raccolta di oggetti del passato, in modo da poterli esporre e
renderli quindi visibili anche al pubblico.

Finanze: moltiplicatore equilibrato
� Tutto quanto sopra esposto è strettamente legato all’evoluzione

delle finanze, le quali come sempre dovranno essere monitora-
te quotidianamente affinchè si possa operare come finora con
oculatezza per mantenere un moltiplicatore equilibrato.
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Care concittadine, cari concittadini,
dopo un’approfondita riflessione ho deciso di
ricandidarmi per un nuovo mandato quale sin-
daco e di sottoporre pertanto il mio operato
alla vostra valutazione. La ragione di questa
mia decisione risiede da un lato nella grande
passione e nell’amore che nutro per Riva San
Vitale, dall’altro nel desiderio di essere ulte-
riormente creativo e costruttivo  per questo
bellissimo borgo.

Venti anni a capo dell’Esecutivo di Riva sono stati per me uno
straordinario cammino, molto stimolante ed arricchente sotto
tutti i punti di vista. Il nostro Comune lo si può definire “un
laboratorio in continua evoluzione”: è questa specificità, unita
all’intatta passione, che mi ha spinto a proporre di nuovo la mia
candidatura in occasione delle prossime elezioni.
I progetti in corso, quali ad esempio la riqualifica della Piazza
Grande e la ristrutturazione degli edifici scolastici, sono delle sfide
impegnative e la loro completazione sarà motivo di soddisfazione
per tutta la cittadinanza.

Inoltre come potrete constatare leggendo qui di seguito il pro-
gramma delle opere future, ci sono molte altre sfide interessanti
che ci attendono; ecco quindi che il nostro Comune diventerà
sempre più attrattivo!
È però doveroso rammentare che la storia di un Comune viene
scritta non da una sola persona ma da una squadra e quindi mi
piace citare, ancora una volta, una massima del già allenatore
della nazionale svizzera di calcio Köby 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”.
Questo pensiero di collaborazione e di condivisione deve essere
il miglior viatico per il quadriennio 2016-2020, e sia quindi il
volano che stimoli tutte le forze politiche in modo da trovare
soluzioni condivise che possano rispondere al bene comune e alla
dignità della persona.
Ribadisco quindi la mia disponibilità a mettere a disposizione le
mie forze per poter offrire alla cittadinanza stabilità e sicurezza
per poter vivere in serenità.
Molto cordialmente!
Il vostro sindaco Fausto Medici

Del nostro magnifico Comune tutto si può
dire, ma certamente non si può dire che non
sia dinamico grazie ai suoi progetti, grazie alle
associazioni attive in paese e grazie a tutte le
forze politiche.
Nonostante la sua indipendenza dalla “Città di
Mendrisio”, Riva non ha avuto paura a guar-
dare al futuro, affrontando con sguardo
moderno e coraggioso le sfide che si sono pre-
sentate, rendendo attrattivo il Comune; non è

un caso che anche il privato investa a Riva realizzando importanti
insediamenti abitativi e commerciali.
Riva San vitale è oggi come dicevo poc’anzi un comune dinamico
ma anche moderno, capace di dare risposte chiare ai suoi cittadini
e garantire loro un’ottima qualità di vita, una base solida sulla
quale costruire un sereno futuro.
Ringrazio già da ora tutte le rivensi e i rivensi che vorranno soste-
nere me e il PPD, squadra che ha saputo distinguersi appoggiando
idee e progetti nel nome del benessere collettivo, molti sono i
progetti per i quali penso di poter assicurare un contributo
valido, per questo mi sono nuovamente messo a disposizione per
la legislatura 2016-2020.
Il vostro municipale Spartaco Vassalli

Permuta fondiaria terreni circostanti il supermercato Denner
Residenza Martina per anziani
Uno dei servizi privati più importanti per un Comune in generale, ma
ancor più per un borgo turistico-residenziale come Riva San Vitale, è
l’esistenza di un supermercato. Il Comune con lungimiranza ha acqui-
stato lo stabile in cui è ubicata la Denner e nel corso del 2014 per
mezzo di una permuta fondiaria, ha potuto acquistare la porzione di
terreno adiacente il negozio dal lato verso est, mentre la Tarchini
Residential Estate è divenuta proprietaria di tutto il rimanente terreno.
Con questa permuta il Comune ha ora a disposizione una superficie
di circa 2500 mq lungo la Via dell’Indipendenza, e in futuro potrà
costruire un nuovo stabile residenziale-commerciale ampliando il nego-
zio e creando nuovi spazi commerciali e abitativi.
Il privato dal canto suo, nel mese di febbraio 2016, ha iniziato i
lavori per realizzare una struttura abitativa a misura di anziano, la
quale sarà sicuramente apprezzata da questa fascia importante della
nostra cittadinanza.

Centro anziani socio-assistenziale “ai Gelsi”
Nel maggio del 2014  è stato riaperto il centro diurno “ai Gelsi” sotto
una nuova forma. Infatti non si tratta più solo di uno spazio ricreati-
vo, ma di un luogo dove è possibile anche pranzare ed essere assisti-
ti da personale competente.
L’attività principale del centro socio-assistenziale è infatti la cosiddetta
“presa a carico dell’anziano”.
Si auspica con la messa in rete del centro, di valenza regionale, di poter
raggiungere gli obiettivi minimi di presenza imposti dal Cantone che
sussidia con circa CHF 200’000.- il centro al 100%.

Giovani e mondo del lavoro
Il Comune nel limite delle sue capacità funzionali, ha offerto ad un
buon numero di giovani, con periodi di lavoro temporaneo, stage di
maturità e apprendistato, la possibilità di lavorare e di far pratica in
modo da presentare un buon curriculum per poter entrare definitiva-
mente nel mondo del lavoro.

Sicurezza
Con la regionalizzazione della polizia a livello cantonale, il nostro
Comune si è convenzionato con Mendrisio.
Tuttavia per meglio assicurare il servizio, specialmente quello di pros-
simità, Riva San Vitale si è dotata di un’assistente di polizia, attiva nel
nostro comune all’85% e al 15% a Brusino.

Ambiente
Molteplici sono state le iniziative a favore dell’ambiente, per esempio
la messa a disposizione delle carte Flexi, gli sconti supplementari
sull’abbonamento Arcobaleno, i sussidi a favore di chi installa appa-
recchiature che usano energie rinnovabili e non da ultimo lo sportello
energia, mediante il quale uno specialista del ramo fornisce una con-
sulenza gratuita alla cittadinanza.
Abbiamo proceduto alla rinaturazione dell’ultimo tratto della Bolletta,
risolvendo in buona parte i problemi di riflusso da parte del lago.
È attualmente sotto la lente il sistema di raccolta e di separazione dei
rifiuti e i relativi costi, in vista di un progetto più rispettoso dell’am-
biente.

Stabilità e concretezza: le realizzazioni
Tempio di Santa Croce - restauri seconda fase
Il Tempio di Santa Croce è uno dei gioielli di Riva San Vitale: nel corso
del 2012 alla presenza del Vescovo e del Presidente del Consiglio di
Stato il monumento è stato riaperto al pubblico dopo i lavori di
restauro interno.
Alfine di meglio tutelare il monumento, il Comune si è assunto l’one-
re (assieme al Consiglio Parrocchiale) della sua gestione in particola-
re per gli interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria.
Per adeguarsi ai tempi e per meglio presentare il tempio ed i monu-
menti storici di Riva è stata implementata una app, funzionante su
tablet e i-phone.

Acqua potabile
L’acqua potabile è un bene primario che a Riva San Vitale esiste in
abbondanza. È però di fondamentale importanza che le fonti di
approvvigionamento, nel nostro caso il pozzo situato in zona
Lümaghera, siano mantenute ad un livello di sicurezza massimo; a
questo scopo la struttura è stata completamente riammodernata.

Parchi gioco - strutture a favore dello sport
Sono dei luoghi d’incontro molto importanti per gli scambi sociali tra
le famiglie rivensi. Anche in questa ottica è stato completamente rifat-
to il parco giochi situato sul prato antistante la Scuola dell’infanzia.
Sempre molto ben frequentato è pure il parco giochi situato vicino al
Palasangiorgio. Il centro sportivo è stato praticamente completato con
la realizzazione del nuovo campo da calcio Laveggio, dotato dell’illu-
minazione a norma della Federazione di calcio.

Mobilità lenta e sostenibile
È stato eseguito uno studio inteso a valutare l’incremento nella mobi-
lità lenta sul tragitto casa-scuola e l’introduzione zona 30 km/h.
In attesa di conoscere le risultanze dello studio che deve essere
approvato dal Cantone, è stata introdotta la zona 30 km/h nel quar-
tiere lungo Via dei Gelsi.
A seguito di una mozione PPD è stato introdotto un contributo fisso
a favore di chi acquista le biciclette elettriche.

L’Esecutivo, diretto dal sindaco Fausto Medici, ed il Consiglio
Comunale hanno permesso di costruire nelle passate legislature un
Comune solido ed attrattivo, dotato di tutti i servizi.
Le molte realizzazioni sono state possibili gestendo con parsimo-
nia ed oculatezza le risorse finanziarie a disposizione, tant’è che il
moltiplicatore d’imposta non ha mai superato l’85% ed il capitale
proprio sfiora i CHF 5 Mio.

Parco Rivalago (terreno ex Brazzola)
Nel mese di giugno del 2015 è stato inaugurato il parco Rivalago. Era
praticamente l’ultimo terreno a lago ancora disponibile; la sua super-
ficie di quasi 5'000 mq va ad aggiungersi a quella del Lido comuna-
le, portando quindi la proprietà comunale a circa 10’000 mq. Questa
acquisizione è un valore aggiunto che qualifica ulteriormente Riva San
Vitale dal lato paesaggistico e turistico offrendo a tutti un’oasi di
distensione immersa nello splendido panorama del golfo di Riva San
Vitale.

Riqualifica e moderazione Piazza Grande
Sono iniziati nel mese di febbraio 2016 i lavori di riqualifica e mode-
razione di Piazza Grande, uno slargo situato al centro dell’importante
nucleo storico, monumento nazionale.
Le opere, oltre alla moderazione del traffico e alla nuova illuminazio-
ne, prevedono la posa della pavimentazione pregiata in cubetti di gra-
nito ticinese. Come noto la piazza è il centro vitale di un Comune,
quindi con la riqualifica si intende valorizzare ulteriormente questo
splendido spazio che dovrà diventare il salotto di Riva San Vitale dove
incontrarsi e socializzare.

Piano Regolatore
Il 1 luglio 2014 è stata definitivamente approvata la revisione del Piano
Regolatore, strumento indispensabile per valorizzare al massimo la
vocazione residenziale e turistica del nostro paese. Alcune locali proce-
dure ordinate sono tutt’ora allo studio per ulteriormente precisare i
contenuti di alcuni comparti (es. ubicazione porto comunale), come
pure il piano nelle zone di pericolo e la definizione degli arretramenti
dai corsi d’acqua. 

Stabilità e concretezza: le realizzazioniI nostri rappresentanti in Municipio

Care amiche e cari amici,
vi ringrazio innanzitutto per l'opportunità
avuta di svolgere il mandato di municipale sul-
l'arco di 12 anni e per il rispetto che mi avete
dimostrato nei confronti dell'impegno assun-
to. Grata di questa fiducia, vi chiedo il vostro
sostegno per un nuovo mandato. Il Partito
Popolare Democratico cantonale ha scelto il
seguente motto per la campagna elettorale:
"per crescere insieme con solide radici", e lo ha
rappresentato con un albero che affonda

ampie radici nel suolo. Mi riconosco in un tale slogan o pensiero,
e in una simile immagine. Anch'io sento forte il radicamento nel
territorio e nella comunità di Riva San Vitale e sono convinta che
una buona convivenza tra cittadini sia frutto di un processo di cre-
scita collettivo, rispettoso delle idee e delle esigenze di tutti e che
ha il proprio fondamento in valori sicuri. Il territorio per me è fon-
damentale, perché é il luogo che ci accoglie, in cui prendiamo
dimora e attraverso il quale conosciamo il mondo. É il bene più
importante, perché é il bene di tutti, di noi ora e delle future
generazioni, e in esso ci muoviamo e  sperimentiamo lo stare
assieme. Quello comunale ho imparato a conoscerlo e, dove ho
potuto, a valorizzarlo, attraverso la mia attività di responsabile del
Dicastero pianificazione e ambiente. Con la revisione del Piano
regolatore si sono poste le basi per lo sviluppo del Comune nei
prossimi 15 anni, con l'acquisizione di importanti zone a lago si
sono salvaguardati spazi verdi di pubblica fruizione per tutta la
comunità, con la riqualifica e la moderazione di Piazza Grande si
è ricreato il concetto di piazza come luogo di incontro. In futuro,
con la progettazione del comparto del golfo e della passeggiata a
lago, come pure  del porto comunale, se vi sarà il necessario con-
senso, si darà al nostro Borgo la veste turistica che si merita. Tutti
questi spazi sono luoghi indispensabili e rari di socializzazione, di
amicizia e di condivisione, dove le idee possono tramutarsi in ini-
ziative e momenti di festa, ciò che contribuisce a rendere solida
una comunità.                                                                          
Vi ringrazio per tutto quanto fate e farete per Riva San Vitale.                                                             
La vostra municipale Luisa Vassalli Zorzi  
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