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Il piacere di passeggiare a Riva

Camminando per Riva può essere piacevole ma anche
istruttivo. Si può riflettere sulle sfide che il nostro paese deve
affrontare nel prossimo decennio per quello che riguarda le
nostre scuole, le infrastrutture stradali, i percorsi ciclabili e
pedonali, Piazza Grande e piazzale a lago, una possibile
casa anziani, l’estensione del lido. 
Il tutto in un territorio abbastanza ristretto. Nella zona delle
scuole si è riuscito a far convergere zona scolastica e spor-
tiva in un insieme che nel complesso è ben riuscito (anche
se qualche struttura sportiva è un po’ zoppa).
È dunque ora di ridefinire le varie aree e capire come inter-
venire nel tempo per permettere di muoversi anche in futuro
in modo piacevole.

Un elenco dei cantieri aperti 
- Moderazione del traffico su più strade comunali
- Moderazione del traffico su Via Motta (Indipendenza/Fran-

scini a seguire)
- Sistemazione della Piazza e del Piazzale a Lago
- Regolamento e gestione parcheggi
- Casa Anziani, Terreno Brazzola
- Infrastruttura sportiva, Infrastruttura associazioni

Mozione LDI sul traffico approvata 
La nostra mozione per una moderazione del traffico, appro-
vata in CC alla fine di un lungo processo mira sia a diffon-
dere i 30km/h sul maggior numero di strade comunali
possibile (Via dei Gelsi è solo un primo passo), sia a ridurre
la velocità su Via Motta (ma in futuro anche Via Indipen-
denza e Franscini) rendendole più percorribili anche a pe-
doni e ciclisti.
La mozione è stata approvata in CC con una maggioranza
trasversale, nonostante l’opposizione feroce di una parte
del municipio che riteneva “troppo difficile” realizzare questa
idea e auspicava “tempi più lunghi”.

La maggioranza si è però resa conto che per alcune strade
la proposta dei 30km/h è realizzabile subito e senza costi,
permettendo di sensibilizzare e intervenire su chi non ri-
spetta la sicurezza dei pedoni (ad es. Via Ceresio, dove
molti ma non tutti vanno piano).
Su molte altre strade comunali, in primis la zona attorno alle
scuole si può cominciare a progettare l’intervento, stando
attenti a fare un progetto urbano vero e non limitandosi a
mettere qualche paletto come in Via dei Gelsi (ma perché
tutti sullo stesso lato, dimenticandosi di mettere qualche
posteggio e/o pianta?).
Via Motta è una strada cantonale: dovendo riprendere una
parte importante degli eventuali costi di trasformazione, il
cantone cerca di farci credere che non si possa fare nulla:
bisognerà farsi forti per trasformarla come minimo in una
strada dove nessuno supera i 50km/h e utilizzabile a piedi

o in bicicletta dai bambini che da quella zona vanno a
scuola. Una strada che invita a essere attraversata e “ri-
cuce” i lati est e ovest di quel quartiere.
Al Municipio l’opportunità di dirci come intende procedere
entro 6 mesi!

Dall’elenco sopra si vede che a Riva c’è tanta carne al
fuoco. Bisognerà capire se bastano i soldi, in che tempi si
possono realizzare i progetti, ma anche come organizzare i
progetti: una cosa al posto sbagliato rovina un progetto po-
tenzialmente positivo. Si tratta di evitare quanto successo
in molti comuni che sono cresciuti velocemente (parzial-
mente anche a Riva) ritrovandosi un territorio molto disor-
dinato, a scapito della qualità di vita.
Con l’appoggio del gruppo in occasione del Consiglio Co-
munale di luglio ho perciò presentato una nuova mozione
“Studio urbanistico di Riva San Vitale” con l’obiettivo di  av-
viare uno studio territoriale per il comprensorio Riva-Centro
(scuole-lago-S.Croce), ad esempio sotto forma  di con-
corso a inviti per architetti-urbanisti qualificati e conoscenza
del territorio. Un tale studio dovrebbe coinvolgere, oltre alla
popolazione anche le associazioni, le istanze cantonali, la
Commissione del Nucleo e la Commissione OP (versione
integrale sul sito 
http://www.ldi-rivasanvitale.ch/Mozioni.htm).

Il risultato di questo progetto dovrebbe dare le basi su come
e dove sviluppare i progetti indicati, in modo che quando
saranno realizzati anche i nostri nipoti apprezzino la Riva
che conosciamo, riescano a riconoscere i luoghi e muoversi
attraverso il paese. 
Come vedete una nuova mozione che mira a garantire uno
sviluppo armonico del territorio di un comune che cresce,
ma che vogliamo mantenga un’alta qualità di vita.

Antoine Turner, Consigliere comunale

Noi siamo abituati
a viaggiare al massimo
a 10 km/h... non di più!

Ecco perché qualcuno

ha votato contro ai 30 km/h...



Riva San Vitale, un occhio di riguardo
all’ecologia.… 

È da qualche settimana che in numerosi Comuni si sente par-
lare di “smaltimento dei rifiuti”. C’è chi ha deciso di creare un
“Centro di raccolta”, chi studia il modo di aumentare i contri-
buti versati dai cittadini e chi …. Sollecita la popolazione
ad osservare le regole…!!!... il nostro Comune appartiene
a quest’ultimo gruppo e, poco tempo fa, ha spedito a tutti i
fuochi un bel volantino colorato nel quale si rendevano attenti
tutti i cittadini che …così non si può andare avanti… o si
cambia o… sanzioni saranno prese…!
Francamente, leggendo quel volantino, mi sono sentito un
po’ preso in giro (e vi assicuro che sono in buona compa-
gnia!) perché il problema che preoccupa il Municipio è sotto
gli occhi di tutti da anni. Infatti, alcuni anni fa, avevo invitato il
Municipio ad intervenire per risolvere lo sconcio perenne del
centro raccolta rifiuti al cimitero. Il risultato è stato il sondaggio
del 2010 al quale ha risposto il 50% dei fuochi di Riva, l’80%
dei quali si dichiarava contento della situazione esistente. 
Quanto scommettiamo che tra questo 80% ci sono anche
quelli che depositano di tutto e di più, quando gli pare ed in
barba ad ogni regolamento?
Il problema dello smaltimenti dei rifiuti è difficile da risolvere e
da gestire e questo lo sappiamo. Non è certo colpa del Mu-
nicipio se alcuni maleducati e prepotenti se ne fregano delle
regole, ma è responsabilità del Comune intervenire per fer-
mare gli abusi!
Noi di Riva siamo fortunati perché, da anni, abbiamo in fun-
zione la raccolta porta a porta 3 volte alla settimana in ag-
giunta al Centro di raccolta comunale di fianco al cimitero
(aperto 365 giorni all’anno, 24h su 24h) che accoglie anche
gli ingombranti 4-5 volte all’anno, gli organici li portiamo alla
Rossa ecc. ecc. Questa disponibilità eccezionale, però, per
alcuni cittadini di Riva (ma anche dei paesi vicini e oltre con-
fine) è una manna dal cielo per scaricare lì qualsiasi cosa, in
qualsiasi momento e senza nessun costo in barba ai regola-
menti…! Ed allora, nel “Deposito selvaggio” ci puoi trovare di
tutto, in ogni momento del giorno e della notte e per tutto
l’anno: dal letto al televisore, dai secchi di vernice alle sdraio,
dal divano scassato alle batterie d’auto e via di seguito!
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Ma non dovrebbe essere tutto sotto il controllo dello sguardo
vigile di 2 telecamere…sempre in funzione? 
Per concludere, un volantino all’acqua di rose non è di certo
la soluzione del problema. La gestione dei rifiuti dovrà essere
ristudiata con gli opportuni cambiamenti. Noi abbiamo alcune
idee e le presenteremo a tempo debito. Sto esagerando?
Neanche per sogno e se volete una visione esaustiva della
situazione, andate nel nostro sito www.ldi-rivasanvitale.ch alla
pagina “riflessioni di legislatura”….sarete sorpresi!!! 
Cordiali saluti

Giorgio Bergomi, Consigliere comunale

SPILLI 

Presidenza del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Riva San Vitale ha eletto all’unani-
mità, nella sua seduta di giovedì 4 luglio 2013, Eusebio Vas-
salli (LDI) a Presidente del Consiglio Comunale per i
successivi 12 mesi. Nel suo discorso d’investitura, Vassalli
ha voluto mettere l’accento sulla  responsabilità di ognuno,
alla tutela dei diritti di tutti i Consiglieri Comunali, alle sfide che
ci aspettano a livello comunale nei prossimi anni come pure
all’attenzione dei bisogni e delle necessità di ogni cittadino,
in particolare di coloro che si trovano più in difficoltà. Al neo
Presidente formuliamo i nostri migliori Auguri per un proficuo
lavoro. Il testo integrale del discorso d'investitura lo trovate
alla pagina “Interpellanze-Mozioni-EM del nostro sito 
www.ldi-rivasanvitale.ch.” 

Assemblea ordinaria LDI
giovedì 28.11.2013  alle 18h30 c/o l’Osteria Unione di Riva
San Vitale. Al termine dei lavori seguirà un aperitivo offerto e
di seguito la cena;  (riservazioni direttamente all’Osteria Unione
allo 091 648 23 53)
Trattande: pagina «Eventi» www.ldi-rivasanvitale.ch. 

La cultura di Riva
Il Kunsthaus di Berna espone Paolo Bellini, considerato fra i
grandi scultori Svizzeri. Riva possiede una sua opera . . . pec-
cato che la espone da diversi anni . . . davanti ai magazzini
comunali, in mezzo ai materiali di scarto . . .

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

INVITO ALL’APERITIVO
LDI Liberali Democratici Indipendenti di Riva San Vitale

Invita tutti i simpatizzanti all’aperitivo natalizio che si terrà

Domenica 8 dicembre 2013 dalle 11.00 
presso la Sala al Torchio del Patriziato
...avrete così l’opportunità di parlare con i nostri

Municipali, Consiglieri comunali e membri delle diverse commissioni...

Un sentito grazie per la vostra numerosa partecipazione.


