
Saluto del Presidente LDI
Care concittadine e cari 
concittadini,

A nome del Gruppo LDI 
tengo a ringraziare tutte 
le elettrici e gli elettori che 
in occasione del recente 
rinnovo dei poteri can-
tonali si sono recati alle 
urne o hanno approfi ttato 
della possibilità offerta dal voto per corrispondenza.
La partecipazione a livello cantonale è salita, rispetto a 4 
anni fa, di quasi 4 punti percentuali ed anche a Riva San 
Vitale è passata dal 69.80 % al 71.90 %.
In vista delle prossime elezioni comunali questo dato non 
ci può che rallegrare; segno di interesse e partecipazione 
da parte della cittadinanza che ha saputo cogliere respon-
sabilmente e civilmente la nuova possibilità offerta dal 
voto per corrispondenza.
Se pensiamo che durante lo stesso fi ne settimana si è 
pure votato nella Città di Ginevra per il rinnovo dei poteri 
comunali e che la partecipazione non ha neppure raggiun-
to il 35 % non possiamo che rallegrarci del dato ticinese 
che fa particolarmente onore al Ticino, ai ticinesi come 
pure a noi rivensi.
L’occasione mi è propizia per ricordare che in vista delle 
prossime elezioni comunali il Gruppo LDI Liberali-Demo-
cratici-Indipendenti si è già messo al lavoro per allestire il 
proprio piano programmatico e le priorità della nuova legi-
slatura 2016-2020. Tutti coloro che avessero qualcosa da 
dire, suggerire idee o critiche, che hanno voglia di metter-
si a disposizione o che volessero fornire il loro contributo 
nella stesura delle nostre priorità per il futuro del nostro 
Comune, possono contattarci in ogni momento accedendo 
nel nostro sito web www.ldi-rivasanvitale.ch oppure par-
tecipando ai nostri Comitati mensili che hanno luogo, di 
regola, il secondo martedì del mese alle ore 20h15 presso 
l’Osteria Unione; il calendario dei nostri Comitati è consul-
tabile sul nostro sito web. Un’altra possibilità è data dalla 
facoltà di contattare direttamente i nostri rappresentanti in 
Municipio o Consiglio comunale.
In rappresentanza del Gruppo, dei nostri municipa-
li e consiglieri comunali ringrazio di cuore tutta la cit-
tadinanza che con la loro partecipazione alla cosa 
pubblica contribuiscono al benessere della comunità.

Eusebio Vassalli, Presidente LDI

Elezioni cantonali 2015, 1/2: risultati e spunti.
La grande macchina elettorale ha dato il suo responso an-
che nel 2015. Il nostro Cantone ha un nuovo Governo ed 
un nuovo Parlamento. Cosa è cambiato rispetto a 4 anni 
fa? Chi ha seguito le prese di posizione dei mass media, 

espresse da gente assai qualifi cata, si sarà fatto un’idea 
della situazione. Forse ci sarà qualche diffi coltà a far com-
baciare le diverse visioni, ma questo fa parte del gioco. 
Nel nostro piccolo, vogliamo far notare solo alcuni dettagli 
che potranno magari darci qualche spunto di rifl essione 
per il futuro.
Innanzitutto, 4 cittadini su 10 non hanno ritenuto di dover 
esprimere la propria opinione. A Riva erano solo 3 su 10 
e questo è lodevole, se poi ci confrontiamo con le per-
centuali di votanti delle ultime elezioni in Romandia, non 
possiamo che essere soddisfatti. Ma cos’è che tiene lon-
tano dai seggi tutti questi cittadini? Sarà perché se ne in-
fi schiano altamente di chi sarà alla guida del Cantone e di 
come lo guiderà, oppure perché va bene tutto come fi nora 
e non c’è motivo di cercare altre vie? Chi può dirlo, forse 
nemmeno i politologi più esperti riusciranno a determinar-
lo con certezza. Secondo punto degno di rifl essione è il 
gran numero di schede senza intestazione. Qui è chiara 
una certa diffi denza nei partiti e movimenti, la qual cosa 
si rifl ette nei risultati: la Lega, movimento di protesta fi n 
dalla nascita, accoglie gli “scontenti” che si affi dano a lei 
per risolvere tutti i problemi esistenziali e per vendicarsi 
dei torti (veri o presunti) che hanno subito. Abbiamo una 
variegata casistica che va da chi si è visto rifi utare un pre-
mio alla tombola del Partito, a chi ha storie col vicino e con 
le Autorità (…e non è riuscito ad aver ragione), a chi non 
è stato tenuto in giusta considerazione dal suo ex Partito, 
a chi si trova senza lavoro ecc. ecc. Di questi tempi, così 
pieni di incertezze, il serbatoio dal quale attingere voti re-
sta sempre ad un buon livello. Il PLR ha ottenuto un ottimo 
risultato, confermando che la scelta di cercare volti nuovi 
è stata vincente. Le Cassandre che, al seggio di Riva, ne 
pronosticavano la sua sparizione dopo il caso delle sche-
de “di gruppo” hanno dovuto incassare un risultato tale da 
indurre alle dimissioni i loro rispettivi Presidenti! Qualche 
“camaleonte della politica” si è visto riportato al suo ruolo 
reale (comparsa) ed alcuni Partiti hanno ricevuto piccoli ri-
conoscimenti, forse più di simpatia che di convinzione poli-
tica. Per fi nire, un invito a tutti gli elettori che l’anno prossi-
mo si confronteranno con le elezioni comunali: informatevi 
sull’impegno garantito dai rappresentanti che intendete 
scegliere per il Municipio e per il Consiglio Comunale: non 
sempre chi ci è più simpatico o chi è sempre in prima linea 
“contro” è il miglior garante del progresso del Comune….
Giorgio Bergomi

Elezioni 2/2: giovani e anziani partecipano meno
Anche grazie al voto per corrispondenza la partecipazione 
del voto a quest’ultime é salita, in particolare a Riva, resta 
vero che sia i piu’ giovani che i piu’ anziani sono le catego-
rie che vottano di meno.
Riuscire ad individuare gli aspetti che causano la disaf-
fezione alla partecipazione elettorale è un’ardua impresa!
A parole siamo tutti «bravi», evoluti e disinvolti nell’accet-
tare la distanza tra generazioni, nei fatti non è così: ci dia-
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mo degli atteggiamenti e diciamo che non c’è problema, i 
giovani impareranno dal nostro buon esempio di genitori, 
docenti, predecessori competenti, cittadini attivi...ecc.
Eppure tra le grandi illusioni della contemporaneità vi è 
quella di aver ridotto le distanze; grazie alla rivoluzione dei 
trasporti e delle telecomunicazioni il mondo è un villaggio 
globale!
Siamo confortati dal pensiero che oggigiorno con il tele-
fonino possiamo monitorare e raggiungere tutti, ma scor-
diamo che le distanze fra le generazioni si amplifi cano se 
viene a mancare l’entusiasmo del coinvolgimento e del 
confronto diretto. 
Creare entusiasmo parlando di politica attiva con i giovani, 
gli anziani ed alle persone che incontrate quotidianamen-
te, potrebbe incoraggiarle ad esprimere le loro idee, la loro 
personalità anche alle urne elettorali.
La famiglia e il sistema educativo formale, hanno tutta-
via dei limiti quando si tratta di trasmettere competenze 
«politico-civili» quali la capacità di lavorare in gruppo, la di-
sponibilità ad assumersi responsabilità, l’imprenditorialità 
e le competenze interculturali, di cui si sottolinea l’impor-
tanza fondamentale anche nell’odierno mondo del lavoro. 
Queste capacità non possono essere acquisite attraverso 
l’insegnamento, ma sono il frutto di una combinazione di 
esperienze, conoscenze, capacità, e atteggiamenti positi-
vi. È dunque importante promuovere maggiormente l’inter-
scambio generazionale.

I giovani alle urne: secondo l’Ustat (Uffi cio di statistica 
del Canton Ticino), sebbene la partecipazione alle elezioni 
cantonali 2011 a livello generale sia stata buona (6 su 10), 
solo circa il 40% dei giovani tra i 20 e i 29 anni hanno par-
tecipato al voto. Per cercare di capirne i motivi, mettiamoci 
per un attimo al loro posto: ricevono a casa il materiale di 
voto ed il primo istinto è probabilmente quello di pensa-
re “uff… ancora?”. Poi aprono la busta e leggono decine 
e decine di nomi di candidati pressoché sconosciuti e da 
qui cominciano a chiedersi se saranno o meno in grado 
di prendersi la responsabilità di eleggere coloro che dico-
no di rappresentare anche i loro interessi. Probabilmente, 
avendo al momento altre priorità, opteranno per mettere la 
busta sulla scrivania con l’idea dai affrontare il problema 
più avanti; fi nché un bel giorno scopriranno che le votazio-
ni sono passate e che purtroppo, per questa volta, ci si è 
dimenticati di votare. Poco male, ci avrà pensato sicura-
mente qualcun altro!
Per quanto riguarda gli anziani, secondo l’Ustat, meno 

del 40% delle donne e meno del 60% degli uomini sopra 
gli 80 anni, ha partecipato alle elezioni cantonali 2011. Le 
motivazioni sono sicuramente differenti da quelle dei gio-
vani: in alcuni casi la salute potrebbe essere un alibi, ma 
in altri casi molti potrebbero essere portati a pensare che 
il proprio contributo è già stato dato, e che ora è giunto il 
momento che qualcun altro si dia da fare. 
Con i problemi quotidiani che ogni fascia di età deve af-
frontare, la protesta più pratica e facile è quella di ignorare 
la politica, la quale viene vissuta come falsa ed arrivista. 
Ma siamo proprio sicuri che la politica debba essere per 
forza vista come un peso e non invece un’opportunità 
di confronto e avvicinamento tra le varie generazioni? A 
ognuno di voi la risposta…

Flavia Caimi e Mauro Stocker

SPILLI.. E.. MOZIONI !
Temi sollevati da LDI in consiglio comunale

-Parcheggi:  seguito di mozioni puntuali del collega M. 
Vassalli, A.Turner ha chieito una revisione generale del 
regolamento e della pianifi cazione degli spazi.
-Piene del Laveggio: E.Vassalli ha interrogato il Munici-
pio circa i rischi e possibili misure preventive.
-Titolo “onorevole”: il Consiglio comunale ha approvato 
la mozione di G.Rütsch di abolire il titolo per i consiglieri, 
per identifi carsi e parifi carsi di piu’ con la cittadinanza.
-Commmissione del nucleo: A.Turner ha inoltrato una 
mozione per assicurare che Riva si doti di una commisio-
ne piu’ incisiva e neutrale.
- Appartamenti per anziani: LDI appoggia  una mozione 
per studiare e incentivare questi apparrtamenti, il CC la 
respinge.
- Attracco barche e battelli: a seguito di due mozioni di 
M.Vassalli e D.Bernasconi, LDI ha dato il suo appoggio 
per l’idea di un’estensione dell’attracco battelli che per-
metta l’arrivo di 4-5 barche di turisti e un battello di medie 
dimensioni.
- Convenzione con Polizia Comunale di Mendrisio: 
LDi si é associa alla sottoscrizione di una conven-
zione (obbligatoria) con la Polizia di Mendrisio. Per 
evitare che ai maggiori costi non corrisponda un ade-
guato servizio si sta provevdendo per l’assunzione di 
un ausiliario di Polizia che sia principalmente a Riva. 
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INVITO
ALL’ APERITIVO D’INIZIO ESTATE
giovedì 12 GIUGNO, dalle 18.30
nel Chiostro del Palazzo Comunale
quattro chiacchiere e un brindisi in allegria

Terreno Brazzola: 

O

Lettera aperta alla Fondazione


