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Care cittadine e cari cittadini,

lo scorso 8 novembre ha avuto luogo l’Assemblea costitu-
tiva del nostro Gruppo politico; all’ordine del giorno, tra le
altre trattande, l’approvazione dello Statuto dell’Associa-
zione e la nomina di un nuovo Comitato Direttivo.
L’Assemblea ha affidato la Presidenza ad Eusebio Vassalli
e la vice-Presidenza a Giovanni Bernaschina che ringra-
ziano per la fiducia riposta ed assicurano il loro massimo
impegno nell’assolvere l’incarico che gli è stato affidato. Il
Comitato Direttivo, che lo si è voluto il più allargato possibile,
è composto da altri otto colleghe e colleghi nonché dai no-
stri municipali e consiglieri comunali ai quali, come da sta-
tuto, spetta l’appartenenza di diritto.
Il neo Presidente nel suo discorso d’investitura ha tenuto a
ringraziare di cuore Carlo Bianchi e Giorgio Bergomi i
quali hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto politico
permettendo a LDI di diventare la seconda forza politica cit-
tadina. Quale rappresentante degli indipendenti è stato rin-
graziato anche Mario Saldarini che ha dato un importante
contribuito alla crescita della nostra Associazione politica.
E’ però chiaro che se il nostro Gruppo può rallegrarsi del
successo ottenuto sin qui è anche merito dell’impegno e
della dedizione di ogni singolo membro di Comitato, dei
consiglieri comunali e dei nostri due municipali.
Il nostro è un Gruppo composto da persone con molto en-
tusiasmo e sempre disponibili nel mettere a disposizione le
loro competenze per il bene comune. Il clima al nostro in-
terno è molto collaborativo, costruttivo e di assoluto rispetto
reciproco; la stima e l’affiatamento che regnano nelle nostre
sedute, ci permettono di lavorare in modo ottimale.
Vassalli e Bernaschina ci tengono a sottolineare che il
Gruppo LDI seguirà una linea politica basata sulle scelte e
le proposte dei suoi simpatizzanti, discusse e affinate dal
Comitato e dall’Ufficio presidenziale. 
LDI si è prefissato il raggiungimento di determinati obiettivi
strettamente legati alla sua struttura organizzativa. Alcuni di
essi sono già stati completati altri ancora da ultimare e mi-
gliorare.

Tra i temi già realizzati troviamo per esempio:
1. La messa in rete di un nuovo sito web all’interno del

quale si possono trovare tutte le informazioni riguardanti
il nostro Gruppo, le attività, gli eventi e tutti i nostri inter-
venti in seno alle rispettive sedi istituzionali;
www.ldi-rivasanvitale.ch

2. L’allestimento e la distribuzione a scadenze regolari del
nostro nuovo foglio “Il Faro”;

3. La creazione di Gruppi di lavoro, che si trovano pubbli-
cati sul nostro sito web, per ripartire il lavoro al nostro
interno in modo ottimale e più responsabile.

Per quanto riguarda i temi ai quali LDI sta lavorando tro-
viamo per esempio la volontà di promuovere degli incontri

regolari con i nostri simpatizzanti e con tutte le cittadine ed
i cittadini che vorranno illustrarci come desiderano la Riva
San Vitale di domani. Per LDI sarà altrettanto importante
promuovere un sano interesse per la cosa pubblica verso
tutta la popolazione con un particolare occhio di riguardo
per le rappresentanti del mondo femminile e soprattutto dei
giovani che potranno dare un notevole valore aggiunto ed
arricchire il dibattito politico.

In riferimento alla nostra attività politica, LDI pone l’accento
sui seguenti temi che sono parte integrante del nostro pro-
gramma di legislatura che trovate pubblicato sul nostro sito
web:
1. La ristrutturazione degli edifici scolastici;
2. Il traffico e la mobilità lenta;
3. La gestione del territorio con particolare riferimento al

piano regolatore ed alla proprietà Brazzola.

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno di tutti voi!
Desideriamo che ogni cittadino possa dare il suo contributo,
anche critico, sulle tematiche che coinvolgono il nostro Co-
mune. 
Non esitate a contattarci; per noi sarà un grande piacere
accogliervi nei nostri incontri per un sano scambio di idee
ed opinioni senza dimenticare che sarà una buona occa-
sione per sapere, dai nostri municipali e consiglieri comu-
nali, cosa stiamo facendo per la nostra Riva San Vitale.

Eusebio Vassalli, Presidente LDI
Giovanni Bernaschina, vice-Presidente LDI 



Le sfide territoriali per una Riva 
di 3000 abitanti

La foto satellitare a lato evidenzia i terreni liberi, in particolare
nella zona pianeggiante tra il Laveggio e Via Motta: difficile
stimare l’evoluzione potenziale della popolazione co-
struendo con le norme attuali sui terreni edificabili liberi o
sottosfruttati;  c’è persino chi ipotizza per il Mendrisiotto un
raddoppio della popolazione. 
Attenendosi ai fatti si nota che nel 2007 Riva aveva un po-
tenziale di aumento di unità insediativa del 38%, corrispon-
dente ad una popolazione di quasi 3000 persone.

Si capisce dunque subito la necessità di pianificarne bene
l’utilizzo degli spazi e di pensare anche alla mobilità in fun-
zione di questo aumento.
La qualità del territorio va considerato un fondamentale tas-
sello per la coesione sociale. Oltre alla storia ed alle indi-
spensabili attività delle nostre società anche il territorio è un
elemento importante per la nostra identità.

Questa difesa non è solo “conservazione”: mentre una di-
minuzione degli spazi verdi e un aumento di popolazione è
inevitabile, dobbiamo valorizzare quanto abbiamo di pre-
zioso e di particolare: la piazza, il lago, i quartieri e le pendici
del San Giorgio.

L’impegno di LDI per il piano regolatore, la modera-
zione del traffico e la ristrutturazione delle scuole vanno
lette in quest’ottica.

Il piano regolatore sarà infatti uno strumento indispensabile:
una volta evasi i  ricorsi entrerà in vigore  senza l’estensione
della zona Cumaval la quale verrà approvata o rigettata in
un successivo consiglio comunale. 
Mentre il comparto del campo sportivo è diventato un bel
biglietto da visita, rimane da passare dalle parole ai fatti per
quanto riguarda la piazza, l’accesso al lago, la situazione
dei posteggi e la moderazione del traffico.
La tanto discussa “Proprietà Brazzola” è inserita nel piano
regolatore come zona d’utilizzo pubblico: i ricorsi menzio-
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nati frenano le velleità di acquisto del Municipio, ma danno
anche il tempo necessario di riflettere su alternative con-
crete per un suo utilizzo e sulle risorse che si vorranno
(o dovranno?) investire.

Antoine Turner, consigliere comunale

APERITIVO NATALIZIO
LDI Liberali Democratici Indipendenti di Riva San Vitale

Invita tutti i simpatizzanti all’aperitivo natalizio che si terrà

Domenica 16 dicembre 2012 dalle 11h00
presso la Sala al Torchio del Patriziato
...avrete così l’opportunità di parlare con i nostri

Municipali, Consiglieri comunali e membri delle diverse commissioni...
Non mancate !

Noi vi diremo cosa stiamo facendo per voi e con voi !
Un sentito grazie per la vostra numerosa partecipazione.

C.P. 36 - 6826 Riva San Vitale
info@ldi-rivasanvitale.ch - www.ldi-rivasanvitale.ch 


