
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
      

La nascita di LDI  
E’ importante sottolineare che il motivo principale dell’unione all’origine 

di LDI è stata la sintonia che si è creata in modo naturale fra i Municipali 

ed i Consiglieri Comunali dei nostri due gruppi. Infatti ci siamo trovati 

uniti a difendere (o a contrastare) le principali proposte del Municipio, 

qualche volta con il sostegno della sinistra, quasi sempre da soli. Ed allora 

ci siamo chiesti:  

ma perché non presentare una lista unica e forte, in grado di far sentire 

la sua voce e di influenzare il risultato delle votazioni, invece di farne due 

indipendenti e di rischiare di essere messi da parte? 
A stimolarci verso questa scelta è stato anche il generale e preoccupante 

disinteresse verso la politica che è in costante aumento e che vede la 

percentuale di votanti che si riduce sempre di più. Ricordiamo che per il 

Consiglio Comunale a Riva, su 1'200 schede registrate ce n’erano ben 244 

= 20% non intestate, ciò che conferma i “senza partito” la 3° forza 

politica di Riva! 

Nella nostra lista hanno trovato spazio tutti i Liberali insieme ai 

Democratici ed a chi non si ritiene legato ad una corrente politica ma 

semplicemente vuole impegnarsi per il bene e lo sviluppo del paese. 

La prima vittoria è stata quella di superare gli steccati di partito, conferma che è giunta anche dai numerosi amici che, per la prima 

volta, si sono resi disponibili a tentare l’avventura politica comunale. 

 

Il nuovo Municipio e Consiglio Comunale 
Le elezioni non hanno forse portato gli stravolgimenti che alcuni si auguravano. Il Municipio eletto è rimasto la fotocopia del vecchio, 

e anche i numeri in Consiglio comunale non sono cambiati. Anche se speravamo di portare un maggior cambiamento, pensiamo che 

potendo lavorare insieme in un gruppo allargato riusciremo a garantire più presenza e professionalità, nell’interesse di tutta la 

comunità. Altro segno positivo è la perdita di consensi delle forze più negative. 

 

La rinuncia di Giovanni Bernaschina al Municipio altro non è che un gesto di riconoscimento per il buon lavoro svolto dall’uscente 

Flavia Caimi, permettendole di continuare per un’altra legislatura. Queste scelte non sono mai facili ma una spiegazione, pur non 

avendo la pretesa che la stessa sia accettata da tutti, era doverosa. Per questa legislatura Giovanni siederà in Consiglio Comunale 

insieme agli altri sette candidati eletti. 

 

Primi passi nel nostro programma 

Come avevamo promesso, lavoreremo con “Civiltà e Democrazia” per il bene di tutti i cittadini. Partiamo dunque mettendo da parte 

(ma non dimenticando) vecchi rancori, convinti che nei prossimi quattro anni possiamo realizzare diverse cose. 

Ma non per questo saremo meno agguerriti , soprattutto  

…..vogliamo sapere come si discuteranno i diversi messaggi che saranno attuali nel quadriennio, cioè se saranno rispettate non solo 

le disposizioni di legge ma anche le regole delle buone maniere. Nell’attesa di un nuovo PR (val la pena di ricordare che, nel 

frattempo, i ricorsi inoltrati a suo tempo da PLR e US contro la procedura di voto adottata sono stati accolti dal CdS!), discuteremo di 

far partire il progetto sul risanamento delle scuole (fonti cantonali ci confermano che è indipendente dal PR!) , la moderazione del 

traffico e di altri temi che vorranno proporre le altre forze politiche. Trovare delle intese costruttive rientra nella nostra strategia, e 

siamo disposti a discutere sulla maggior parte delle cose … 
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…. Grazie ai quasi 300 cittadini che ci hanno votato, 
….la vostra fiducia sarà ben ripagata….!!! 
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Chi rappresenterà i nostri elettori nei diversi consessi: 

 

In Municipio saremo rappresentati da: 

 

 

Avv. Gianfranco Barone,  

alla 3° legislatura, vice-presidente 

della Filarmonica Comunale, 49 

anni, coniugato, padre di Gabriele e 

Simona, Avvocato e Notaio con 

studi a Lugano e Mendrisio, siede 

nel Municipio di Riva S. Vitale dal 

2003, capo Dicastero Educazione. 

 

 

Flavia Caimi, alla 2° legislatura 

Capo Dicastero Sicurezza e Polizia 

e Aziende Municipali. Cresciuta a 

Rancate è domiciliata a Riva dal 

1998. Per diversi anni funzionaria 

federale a Berna e presso le 

Ambasciate Svizzere all’estero. In 

Ticino dal 1991, è ora responsabile 

delle risorse umane presso un’ 

importante azienda del 

Mendrisiotto.  

 

Nel Consiglio Comunale avremo: 

••  Bergomi Giorgio - Bernaschina Giovanni - Bernaschina Renato - Cavadini Francesca - Daverio Roberto - Rütsch Gianni -  

Turner Antoine - Vassalli Eusebio 
 

        

Nel sito internet troverete i nostri rappresentanti nella varie commissioni. 

 

Ci complimentiamo anche con il nostro rappresentante Vassalli Eusebio, nominato I. Vice-Presidente del Consiglio Comunale! 

 

Prossimi impegni: 
 

••  Le Commissioni Gestione e Petizione discuteranno il preavviso municipale sulle mozioni LDI (Studio atto a implementare misure 

per limitare la velocità ed il traffico sulle stradi di Riva San Vitale) e PPD (per uno Sportello Giovani)  
 

 

 

 

Pronti a voltar pagina per il bene di Riva San Vitale…..L.D.I. SI E’ DOTATO DI UN NUOVO SITO WEB:  
 

Care cittadine e cari cittadini, 
 

Con l’approssimarsi delle elezioni dello scorso mese di aprile un gruppo di amici da tempo attivi in politica, uniti ad altri che per la 

prima volta hanno affrontato un’elezione, hanno deciso di unirsi per dar voce ad un nuovo soggetto politico che di comune accordo è 

stato denominato «Liberali-Democratici-Indipendenti». Denominazione che vuole andare oltre i classici steccati partitici e che punta a 

raggruppare tutte quelle persone che, convinti della bontà del nostro programma e della serietà con la quale si intende applicarlo, hanno 

deciso di unirsi per lavorare tutti assieme con l’obiettivo di proporre una vera e valida alternativa a Riva San Vitale. 

Con 2 Municipali, 8 Consiglieri Comunali e con il 30.67% di voti di lista nell’elezione del Consiglio Comunale, il nostro Gruppo si 

conferma di gran lunga il secondo partito più rappresentativo a Riva San Vitale. Numeri questi che impongono, nel rispetto del buon 

senso e del volere soprattutto di quasi un terzo dei cittadini aventi diritto di voto a Riva San Vitale, una maggiore considerazione, un 

maggior ascolto ed una maggiore collaborazione da parte del partito di maggioranza relativa. 

Il nostro Gruppo è pronto sin da subito a collaborare con tutte le altre forze politiche per il bene del Paese a condizione che vengano 

rispettate quelle logiche di buon senso volte a denunciare tutti quei metodi di far politica che nulla hanno a che fare con i principi 

fondamentali della civiltà e della democrazia. 

Il nostro è un Gruppo composto da persone entusiaste e motivate che con serietà continuano a lavorare per il bene del Paese. 

Per dare voce e visibilità al nostro operato abbiamo deciso di utilizzare, principalmente, due canali informativi: 

il primo riguarda la creazione di un nuovo volantino «Il Faro» che verrà inviato a tutti i fuochi di Riva S. Vitale ogni tre, quattro mesi 

mentre il secondo canale informativo sarà costituito dal nuovo sito web di recente allestimento. 

L’obiettivo del nostro sito vuole essere anche quello di avvicinare ogni persona che vive ed abita a Riva San Vitale e che ritiene di 

avere qualcosa da dire per il bene del nostro villaggio. I nostri Municipali come pure i nostri Consiglieri Comunali sono sempre ben 

volentieri a disposizione per ascoltare attentamente tutti quei suggerimenti e tutte quelle proposte che, se portate nelle competenti sedi 

istituzionali, potranno migliorare la qualità della vita e del territorio nel quale tutti noi viviamo. Invito pertanto tutti gli internauti ad 

investire 10 minuti del loro tempo per scoprire e cogliere tutte le interessanti informazioni contenute nel nostro nuovo sito web 

www.ldi-rivasanvitale.ch e di volerci contattare qualora ritenessero di poter contribuire non solo al miglioramento del sito ma anche a 

quello del Comune: il nostro Gruppo vaglierà attentamente ogni idea e suggerimento volto a far progredire il nostro paese. 

Nel sito troverete tutte le informazioni riguardanti le attività del nostro Gruppo, gli atti parlamentari, i comunicati ed il programma di 

legislatura; in poche parole, tutto quello che stiamo facendo per voi e con voi! 
 

Potete contattare il nostro Gruppo tramite corriere o posta elettronica agli indirizzi:  
 

o Liberali-Democratici-Indipendenti, C.P. 36, 6826 Riva S. Vitale oppure info@ldi-rivasanvitale.ch. 
 

Il nostro Gruppo rimane volentieri a disposizione anche per accogliere ai nostri Comitati mensili tutti coloro i quali hanno qualcosa da 

proporre o suggerire per il bene del nostro paese. (calendario disponibile nel nuovo sito web - www.ldi-rivasanvitale.ch) 
 

Eusebio Vassalli, Consigliere Comunale LDI 
 

Questo volantino è il primo della serie che uscirà a scadenze regolari dai LIBERALI-DEMOCRATICI-INDIPENDENTI. 

Vi informerà sulla vita politica comunale, su scelte e proposte del Municipio e del Consiglio Comunale e sulle nostre 

posizioni al riguardo. Per chi volesse un’informazione più tempestiva e dettagliata, ci sarà il nostro nuovo sito 

www.ldi-rivasanvitale.ch , con la possibilità di comunicare all’indirizzo info@ldi-rivasanvitale.ch. 
 


