
Programma di legislatura 2016-20

I nostri obiettivi di legislatura, fulcro della nostra attività politica sono:

Moderazione traffi co e posteggi

Il traffi co preoccupa ! Nella legislatura che si chiude, grazie a 
nostre mozioni si era deciso di studiare la possibilità di introdurre 

i 30km/h sulle strade co-
munali e introdurla in Piaz-
za Grande, provvedendo 
anche a una moderazione 
della velocità sulle strade 
cantonali. Per Via Motta 
dovremmo presto avere un 
progetto che permetta an-
che di abbellire la via.
In molti casi i 30km/h pos-
sono essere introdotti con 
accorgimenti minimi o addi-
rittura senza interventi (Via 
Ceresio).. basta volerlo!
Posteggi: invece di trovare 
soluzioni vere, si propon-
gono sempre nuovi inter-
venti cari e invasivi, non da 
ultimo un autosilo interrato 
(ma chi lo paga?). Abbiamo 

chiesto una revisione del regolamento posteggi, che secondo noi 
deve avere tre obiettivi chiari: incentivare l’uso dei quelli periferici 
(scuole), adibirne alcuni “di corta durata" vicino a negozi e ritrovi 
del centro e, sul grande posteggio a lago, riservare alcuni stalli di 
lunga durata per gli abitanti del nucleo. Si dovrà inoltre cercare la 
possibilità di creare qualche posto supplementare nell’ambito del 
rifacimento dello stabile “Denner”.

Territorio

Nella legislatura che si sta per concludere abbiamo ottenuto il 
rispetto delle indicazioni fornite dal Cantone, evitando di sacrifi -
care terreni di pregio paesaggistico quali nuove aree edifi cabili. 
Il nostro impegno a salvaguardia del territorio di Riva San Vitale 
si è concretizzato anche con una mozione per un concetto urba-
nistico, della mobilità lenta e del traffi co comprendente la zona 
Laveggio, Piazzale a Lago e stabile Denner. 

Concretamente si potrebbe: rivedere gli accessi del traffi co vei-
colare al posteggio a lago, migliorare con un progetto esaustivo 
le infrastrutture del Lido, assolutamente inadeguate ad acco-
gliere oltre mille persone, defi nire fi nalmente l’utilizzo dello sta-
bile Brazzola e l’accessibilità del Parco anche da un percorso 
pedonale a lago. A seguito di una consultazione promossa dal 
Municipio avevamo proposto un articolato concetto di Ostello … 
speriamo che una risposta giunga dopo le imminenti elezioni…!
Laveggio: nella nuova legislatura ci impegneremo per assicurar-
ci che due studi in corso per meglio proteggere dalle possibili 

esondazioni del Laveggio (con il Cantone) e per un “Parco del 
Laveggio” (promotori i Cittadini del territorio) siano anche per 
Riva San Vitale un’opportunità di riqualifi ca del territorio a bene-
fi cio dello svago della popolazione. 

Gestione dei rifi uti professionale

Come segnalato in alcune nostre interpellanze e mozioni la situa-
zione del centro non è decorosa 
e non rende un servizio accetta-
bile ai nostri abitanti. Chiediamo 
maggiore possibilità di smaltire gli 
ingombranti, un accesso piu’ co-
modo (anche per gli anziani) e una 
separazione dei rifi uti più effi ciente 
che tenga anche conto dell’inevita-
bile introduzione della tassa canto-
nale sul sacco. 
Sia l’ecocentro sia il concetto di 
raccolta (soprattutto nel nucleo del 
Paese!) devono portare ad un’im-
magine piu’ decorosa, evitando in-
vestimenti plurimilionari. Ci auguriamo che anche gli altri partiti ci 
credano in modo compatto. 

Altre iniziative del programma

La solidità e la progettualità degli investimenti secondo il princi-
pio dello sviluppo sostenibile;
Un'assistenza ed una consulenza di qualità ai nostri cittadini da 
parte dell'Amministrazione Comunale;
L'offerta dei servizi sociali e delle infrastrutture sportive;
Soluzioni per aiutare e sostenere coloro che sono alla ricerca
di un posto di lavoro;
Scuola: grazie alla pressione esercitata si è svolto un concorso 
di progettazione e si conta di iniziare i lavori al piu’ presto: vi-
gileremo sulla qualità e la tempistica dei lavori per assicurarne 
l’inaugurazione entro il 2018;
La nostra intenzione è quella di poterci confrontare su questi ed 
altri temi di legislatura nel pieno rispetto delle basilari norme di 
civiltà e democrazia.

 …e la cultura? 

LDI torna a ribadire la necessità di avere una Commissione 
Cultura (proposta respinta dal Consiglio Comunale nel 2012). 
La Commissione sarebbe preposta soprattutto a coordinare e 
promuovere gli eventi organizzati dal nostro comune ma anche 
a valorizzare i numerosi monumenti che abbiamo la fortuna di 
avere sul nostro territorio. Esempio della mancata valorizzazione 
sono la Casa Houck e il Tempio di Santa Croce, ormai da tempo 
spoglio di alcune tele rubate. A questo proposito proponiamo di 
indagare con specialisti su come riempire gli spazi lasciati vuoti. 
Anche qui, a nostre domande su eventuali fotografi e esistenti, 
abbiamo ottenuto risposte vaghe.

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

Ecco perché qualcuno

ha votato contro ai 30 km/h...

... siamo tutti “insaccati”!

20 marzo 2016, ore 17.00
all’Osteria Unione

Grande festa LDI per tutti…
due chiacchiere con i candidati alle elezioni 
di aprile poi…

La satira e la politica
…viste da Lulo Tognola, grafi co, insegnante e vignettista pluri-
premiato, arguto illustratore di vignette satiriche che ha raccolto 
in alcuni volumi…

Seguirà l’aperitivo offerto e cena a Fr. 30.- incluso ¼ di vino e caffé
menu: buffet di polenta e…sorpresa musicale!
(riservare allo 091/6482353 entro venerdì 18 marzo).

Liberali Democratici Indipendenti

Civiltà e democrazia

www.ldi-rivasanvitale.ch

Saluto del Presidente LDI

Care concittadine e cari concittadini,
il prossimo 10 aprile, data che san-
cirà la nuova composizione dell’E-
secutivo e del Legislativo di Riva 
San Vitale, si sta avvicinando ed è 
con grande piacere che, a nome del 
Gruppo LDI, vi presento i nostri can-
didati. Le nostre sono liste forti di 
donne e uomini che rappresentano 

tutte le fasce di età e svariati ambiti professionali e che dispongo-
no di molto entusiasmo, vitalità e competenze per amministrare 
con professionalità le sfi de future che attendono il nostro Co-
mune. 
In poche parole i nostri candidati potrebbero essere benissimo 
ognuno di voi. 
Il Gruppo LDI Liberali-Democratici-Indipendenti nato dall’unio-
ne dei Liberali-Radicali, dei Democratici e degli Indipendenti è 
la scelta azzeccata per tutti coloro che vogliono conferire la loro 
fi ducia a delle persone in grado di gestire responsabilmente la 
cosa pubblica e che sanno ascoltare le esigenze della propria 
cittadinanza, liberi da imposizioni partitiche !
Le nostre porte sono sempre aperte ed i nostri rappresentanti 
sempre attenti all’ascolto. Sul nostro sito www.ldi-rivasanvitale.ch 
trovate il calendario di tutti i nostri Comitati ai quali ognuno di 
voi è sempre ben accetto, soprattutto se ha qualcosa di proposi-
tivo da suggerire per il bene e nell’interesse del nostro Comune. 
Molto è stato fatto in questa legislatura e mi risulta diffi cile rias-
sumerlo in cosi poco spazio. Vi invito però a consultare ancora 
una volta il nostro sito web dove trovate pubblicati tutti i nostri in-
terventi e tutte le nostre proposte elaborate in questa legislatura. 
Tra le più recenti troviamo per esempio la richiesta della revisio-
ne generale del regolamento e della pianifi cazione dei posteg-
gi comunali, i rischi legati alle piene del Laveggio, la revisione 
della “Commissione del nucleo”, l’appoggio alla creazione di 
un attracco battelli di piccole dimensioni, la sottoscrizione della 
convenzione con la Polizia di Mendrisio e l’assunzione di un au-
siliario di Polizia, la ristrutturazione degli edifi ci scolastici, 
le infrastrutture del Lido comunale, il comparto delle Fornaci, il 
rispetto e la rappresentanza del Legislativo agli eventi uffi ciali, la 
riqualifi ca e la creazione di un Ecocentro al passo con i tempi 
e non da ultimo le agevolazioni alle Aziende presenti sul nostro 
territorio che danno la precedenza all’assunzione di personale 
residente. 
Prima di concludere intendo ringraziare l’Avv. Gianfranco Barone, 
municipale LDI uscente nonché capo-dicastero “Educazione”, 
che ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato.
Gianfranco ha iniziato la sua carriera politica a Riva San Vitale 
quale consigliere comunale prima e municipale poi, circa 15 anni 
fa ricoprendo anche la carica di vice-Sindaco per una legislatura.
A lui va tutta la mia personale stima e quella dell’intero Grup-
po per l’eccellente lavoro svolto a benefi cio dell’intera comunità. 
Grazie Gianfranco!
Mi congedo da voi chiedendo la vostra personale fi ducia a 
tutti i nostri candidati che sapranno ricambiare con un impegno 
decisivo per tutte le sfi de che attendono il nostro Comune nei 
prossimi anni… !
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Eusebio Vassalli
Presidente LDI

Perché dovrei votare LDI?

A questa domanda legittima che ogni cittadino si dovrebbe porre 
prima di scegliere i suoi rappresentanti, con orgoglio rispondia-
mo che…votare LDI signifi ca scegliere persone motivate e re-
sponsabili, che amano il loro borgo e intendono amministrarlo 
libere da dictat politici e guardando al futuro. Qualche esempio? 

 > se a Riva ci si preoccupa della sicurezza sulle strade è gra-
zie alla nostra mozione che ha indotto il Municipio a introdur-
re (in prova…!) un limite di 30 km/h 

 > se a Riva fi nalmente si metterà ordine nella raccolta rifi uti, è 
grazie ad una nostra mozione che ha sollecitato il Municipio, 
dopo anni di “mena-via”, a dare inizio ad uno studio serio 

 > se a Riva si procederà a risanare il vetusto (e protetto) Cen-
tro Scolastico è grazie alle nostre insistenti prese di posizio-
ne che si è dato il via all’opera… 

 > Ma non ci accontentiamo e, per i prossimi quattro anni, vo-
gliamo concentrarci su altri importanti temi e progetti. Qua-
li? Trovate tutti i dettagli alla pagina “Programma di Legi-
slatura 2016-2020” del nostro sito www.ldi-rivasanvitale, 
dove fi gurano pure tutte le nostre mozioni ed interpellanze 
che, in parte, attendono ancora una risposta dal Municipio.

Warum sollte ich LDI wählen?

Auf diese legitime Frage, die sich jeder stellen sollte, bevor er 
seine Repräsentanten in der Gemeindeverwaltung wählt, ant-
worten wir stolz: Wer LDI  wählt, wählt motivierte Personen, die 
ihr Dorf lieben und es frei von „politischem Diktat“ verwalten wol-
len, mit einem Blick in die Zukunft. Beispiele?

 > Wenn man sich in Riva um die Sicherheit auf der Strasse 
kümmert: Unsere Motion hat den Gemeinderat dazu ge-
bracht, auf Probe eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 
30km/h einzuführen.

 > Wenn in Riva endlich Ordnung in die Müllabfuhr gebracht 
wird: Dank einer Motion von uns hat der Gemeinderat, nach 
jahrelangem Hin und Her, endlich eine seriöse Studie eröff-
net.

 > Wenn man in Riva das sehr alte (und geschützte) Schul-
zentrum sanieren wird: Auch das, weil wir darauf bestanden 
haben.

 > Und das ist längst nicht alles! In den nächsten vier Jahren 
möchten wir uns noch um andere wichtige Projekte küm-

mern. Welche? Sie fi n-
den alle Details auf un-
serer Webseite www.
ldi-rivasanvitale.ch unter 
“Programma di legis-
latura 2016-2020”. Auf 
www.ldi-rivasanvitale.ch 
können Sie auch alle un-
sere Motionen und Inter-
pellationen, die teilweise 
immer noch auf eine Ant-
wort des Gemeinderats 
warten, lesen. 

IL FAROLDI
Liberali Democratici Indipendenti

Civiltà e democrazia
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n° Cognome Nome Professione
1 Auletta Isabella Giornalista
2 Belli Giorgio Specialista impianti d'allarme
3 Bergomi Giorgio Consulente energetico
4 Bergomi Luigi Funzionario FFS
5 Bernaschina Giovanni Fiduciario
6 Bernasconi Marco Funzionario doganale
7 Bonasorta Carlo detto Giancarlo Consulente di vendita
8 Caimi Flavia Specialista risorse umane
9 Daverio Roberto Architetto SUP/OTIA
10 Daverio Yildiz detta Stella Infermiera
11 Ghedin Stefano Attività indipendente
12 Guarisco Adriano Pensionato
13 Minoretti Rita Centralinista
14 Mordasini Mauro Architetto
15 Mordasini Juliana Tecnico Protezione Civile del Mendrisiotto
16 Poma Roberto Funzionario FFS
17 Roncoroni Tunesi Paola Segretaria di partito
18 Rütsch Gianni Pensionato / Giudice di pace
19 Ruzzu Janez Ristoratore
20 Stocker Mauro Consulente aziendale
21 Turner Antoine Economista
22 Vassalli Eusebio Gestore patrimoniale
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In piedi da sinistra

Antoine Turner

Economista, amministratore dell’Accademia di architettura, da 
19 anni a Riva San Vitale con la famiglia, sono attivo da allora 
nella politica cantonale e comunale, occupandomi in particolare 
di temi legati al territorio, mobilità e ambiente. Sono  autore di 
mozioni che stanno portando a misure per limitare la velocità sul-
le nostre strade e a una pianifi cazione piu’ attenta e coordinata 
dei nostri spazi pubblici.

Stefano Ghedin

Attività professionale: RTSI uffi cio ricerche storico-musicali RTSI, 
impiegato Bank Leu Zurigo,  Polizia cantonale, Sezione mobilità 
cantonale, uffi cio stranieri; da cinque anni in attività individua-
le quale consulente privato. Consigliere comunale a a Pambio-

Noranco (2000-2004). Tempo 
libero: musica, socio nell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri 
(sezione Lugano); le attività mi 
permettono ottime relazioni in 
Svizzera ed in Italia.

Mauro Mordasini

8 agosto 1957 originario della 
valle Onsernone, sposato con 
Juliana dal 79, fi glie Alessia e 
Lisa e tre nipotini. A Riva San 
Vitale dal 2003 e cofondatore 
dello studio Imma Progetti sagl 
con l’Ing. Mauro Bianchi. Sono 
disposto a entrare in Municipio 

non per rivoluzionare o criticare ma per portare la mia esperien-
za in ambito professionale e umanistico per la gente. Non solo 
amministrare ma proporre nuove idee, nuovi progetti e portarli 
avanti, questa è la mia natura, affi nché un domani i nostri nipotini 
possano ancora godere del benessere almeno quanto abbiamo 
potuto goderne noi grazie ai nostri predecessori.

Mauro Stocker

Nato il 9 gennaio 1984 e cresciuto nel Mendrisiotto, vive a Riva 
San Vitale dal 2014 con Silvia (-Larghi) e Nicolò (4 anni). Dal 
2002 impiegato presso BancaStato e membro dei quadri dal 
2010, diplomato in economia bancaria al Centro di Studi Ban-

cari di Vezia, svolge la funzione di consulente aziendale. È socio 
praticante del Tennis Club Riva San Vitale e appassionato di do-
cumentari.

Seduti da sinistra

Flavia Caimi

Municipale dal 2009, attuale Capo Dicastero Sicurezza  Polizia 
ed Aziende Municipalizzate, ricopre anche la carica di Presidente 
della Filarmonica Comunale. 
Nata nel 1966, cresciuta a Rancate è domiciliata a Riva San Vita-
le dal 1998. Per diversi anni funzionaria federale a Berna e pres-
so le Ambasciate Svizzere all’estero,  ha poi acquisito in Ticino 
una signifi cativa esperienza nella gestione delle risorse umane 
presso grandi industrie ed insegna gestione aziendale.

Eusebio Vassalli

26.04.1967. Nato e cresciuto a Riva San Vitale. Gestore patri-
moniale ed analista tecnico “IFTA”, ricopre la posizione di Vice-
President presso una banca lussemburghese attiva nel ramo del 
“Private Banking”. Attuale Presidente LDI, Consigliere comunale 
dal 2008 e già Presidente del Legislativo. Segretario del Patrizia-
to. I miei “hobbies”: fotografi a, viaggi, educatore cinofi lo diploma-
to. Il mio impegno sarà per un borgo forte, autonomo, indipen-
dente ed aperto alle collaborazioni affi nché possa essere vicino 
alle esigenze ed ai bisogni della propria cittadinanza!

Isabella Auletta Gritsch

Studia alla facoltà di lettere e fi losofi a di Zurigo e Firenze, oggi si 
occupa della comunicazione aziendale di una nota software house 
ticinese. Originaria di Baden (Argovia), vive sul Ceresio dal 1985. 
Prima di trasferirsi nel 1999 a Riva San Vitale, siede nel Consiglio 
Comunale di Capolago per 7 anni. Crede nella comunicazione con 
il cittadino per essere vicina e sensibile alle sue preoccupazioni.

 

 

Riva San Vitale

Libera l’uccello che c’è in te...
vota
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In piedi da sinistra

Antoine Turner

Economista, amministratore dell’Accademia di architettura, da 
19 anni a Riva San Vitale con la famiglia, sono attivo da allora 
nella politica cantonale e comunale, occupandomi in particolare 
di temi legati al territorio, mobilità e ambiente. Sono  autore di 
mozioni che stanno portando a misure per limitare la velocità sul-
le nostre strade e a una pianifi cazione piu’ attenta e coordinata 
dei nostri spazi pubblici.

Stefano Ghedin

Attività professionale: RTSI uffi cio ricerche storico-musicali RTSI, 
impiegato Bank Leu Zurigo,  Polizia cantonale, Sezione mobilità 
cantonale, uffi cio stranieri; da cinque anni in attività individua-
le quale consulente privato. Consigliere comunale a a Pambio-

Noranco (2000-2004). Tempo 
libero: musica, socio nell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri 
(sezione Lugano); le attività mi 
permettono ottime relazioni in 
Svizzera ed in Italia.

Mauro Mordasini

8 agosto 1957 originario della 
valle Onsernone, sposato con 
Juliana dal 79, fi glie Alessia e 
Lisa e tre nipotini. A Riva San 
Vitale dal 2003 e cofondatore 
dello studio Imma Progetti sagl 
con l’Ing. Mauro Bianchi. Sono 
disposto a entrare in Municipio 

non per rivoluzionare o criticare ma per portare la mia esperien-
za in ambito professionale e umanistico per la gente. Non solo 
amministrare ma proporre nuove idee, nuovi progetti e portarli 
avanti, questa è la mia natura, affi nché un domani i nostri nipotini 
possano ancora godere del benessere almeno quanto abbiamo 
potuto goderne noi grazie ai nostri predecessori.

Mauro Stocker

Nato il 9 gennaio 1984 e cresciuto nel Mendrisiotto, vive a Riva 
San Vitale dal 2014 con Silvia (-Larghi) e Nicolò (4 anni). Dal 
2002 impiegato presso BancaStato e membro dei quadri dal 
2010, diplomato in economia bancaria al Centro di Studi Ban-

cari di Vezia, svolge la funzione di consulente aziendale. È socio 
praticante del Tennis Club Riva San Vitale e appassionato di do-
cumentari.
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ed Aziende Municipalizzate, ricopre anche la carica di Presidente 
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una signifi cativa esperienza nella gestione delle risorse umane 
presso grandi industrie ed insegna gestione aziendale.
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moniale ed analista tecnico “IFTA”, ricopre la posizione di Vice-
President presso una banca lussemburghese attiva nel ramo del 
“Private Banking”. Attuale Presidente LDI, Consigliere comunale 
dal 2008 e già Presidente del Legislativo. Segretario del Patrizia-
to. I miei “hobbies”: fotografi a, viaggi, educatore cinofi lo diploma-
to. Il mio impegno sarà per un borgo forte, autonomo, indipen-
dente ed aperto alle collaborazioni affi nché possa essere vicino 
alle esigenze ed ai bisogni della propria cittadinanza!

Isabella Auletta Gritsch

Studia alla facoltà di lettere e fi losofi a di Zurigo e Firenze, oggi si 
occupa della comunicazione aziendale di una nota software house 
ticinese. Originaria di Baden (Argovia), vive sul Ceresio dal 1985. 
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Programma di legislatura 2016-20

I nostri obiettivi di legislatura, fulcro della nostra attività politica sono:

Moderazione traffi co e posteggi

Il traffi co preoccupa ! Nella legislatura che si chiude, grazie a 
nostre mozioni si era deciso di studiare la possibilità di introdurre 

i 30km/h sulle strade co-
munali e introdurla in Piaz-
za Grande, provvedendo 
anche a una moderazione 
della velocità sulle strade 
cantonali. Per Via Motta 
dovremmo presto avere un 
progetto che permetta an-
che di abbellire la via.
In molti casi i 30km/h pos-
sono essere introdotti con 
accorgimenti minimi o addi-
rittura senza interventi (Via 
Ceresio).. basta volerlo!
Posteggi: invece di trovare 
soluzioni vere, si propon-
gono sempre nuovi inter-
venti cari e invasivi, non da 
ultimo un autosilo interrato 
(ma chi lo paga?). Abbiamo 

chiesto una revisione del regolamento posteggi, che secondo noi 
deve avere tre obiettivi chiari: incentivare l’uso dei quelli periferici 
(scuole), adibirne alcuni “di corta durata" vicino a negozi e ritrovi 
del centro e, sul grande posteggio a lago, riservare alcuni stalli di 
lunga durata per gli abitanti del nucleo. Si dovrà inoltre cercare la 
possibilità di creare qualche posto supplementare nell’ambito del 
rifacimento dello stabile “Denner”.

Territorio

Nella legislatura che si sta per concludere abbiamo ottenuto il 
rispetto delle indicazioni fornite dal Cantone, evitando di sacrifi -
care terreni di pregio paesaggistico quali nuove aree edifi cabili. 
Il nostro impegno a salvaguardia del territorio di Riva San Vitale 
si è concretizzato anche con una mozione per un concetto urba-
nistico, della mobilità lenta e del traffi co comprendente la zona 
Laveggio, Piazzale a Lago e stabile Denner. 

Concretamente si potrebbe: rivedere gli accessi del traffi co vei-
colare al posteggio a lago, migliorare con un progetto esaustivo 
le infrastrutture del Lido, assolutamente inadeguate ad acco-
gliere oltre mille persone, defi nire fi nalmente l’utilizzo dello sta-
bile Brazzola e l’accessibilità del Parco anche da un percorso 
pedonale a lago. A seguito di una consultazione promossa dal 
Municipio avevamo proposto un articolato concetto di Ostello … 
speriamo che una risposta giunga dopo le imminenti elezioni…!
Laveggio: nella nuova legislatura ci impegneremo per assicurar-
ci che due studi in corso per meglio proteggere dalle possibili 

esondazioni del Laveggio (con il Cantone) e per un “Parco del 
Laveggio” (promotori i Cittadini del territorio) siano anche per 
Riva San Vitale un’opportunità di riqualifi ca del territorio a bene-
fi cio dello svago della popolazione. 

Gestione dei rifi uti professionale

Come segnalato in alcune nostre interpellanze e mozioni la situa-
zione del centro non è decorosa 
e non rende un servizio accetta-
bile ai nostri abitanti. Chiediamo 
maggiore possibilità di smaltire gli 
ingombranti, un accesso piu’ co-
modo (anche per gli anziani) e una 
separazione dei rifi uti più effi ciente 
che tenga anche conto dell’inevita-
bile introduzione della tassa canto-
nale sul sacco. 
Sia l’ecocentro sia il concetto di 
raccolta (soprattutto nel nucleo del 
Paese!) devono portare ad un’im-
magine piu’ decorosa, evitando in-
vestimenti plurimilionari. Ci auguriamo che anche gli altri partiti ci 
credano in modo compatto. 

Altre iniziative del programma

La solidità e la progettualità degli investimenti secondo il princi-
pio dello sviluppo sostenibile;
Un'assistenza ed una consulenza di qualità ai nostri cittadini da 
parte dell'Amministrazione Comunale;
L'offerta dei servizi sociali e delle infrastrutture sportive;
Soluzioni per aiutare e sostenere coloro che sono alla ricerca
di un posto di lavoro;
Scuola: grazie alla pressione esercitata si è svolto un concorso 
di progettazione e si conta di iniziare i lavori al piu’ presto: vi-
gileremo sulla qualità e la tempistica dei lavori per assicurarne 
l’inaugurazione entro il 2018;
La nostra intenzione è quella di poterci confrontare su questi ed 
altri temi di legislatura nel pieno rispetto delle basilari norme di 
civiltà e democrazia.

 …e la cultura? 

LDI torna a ribadire la necessità di avere una Commissione 
Cultura (proposta respinta dal Consiglio Comunale nel 2012). 
La Commissione sarebbe preposta soprattutto a coordinare e 
promuovere gli eventi organizzati dal nostro comune ma anche 
a valorizzare i numerosi monumenti che abbiamo la fortuna di 
avere sul nostro territorio. Esempio della mancata valorizzazione 
sono la Casa Houck e il Tempio di Santa Croce, ormai da tempo 
spoglio di alcune tele rubate. A questo proposito proponiamo di 
indagare con specialisti su come riempire gli spazi lasciati vuoti. 
Anche qui, a nostre domande su eventuali fotografi e esistenti, 
abbiamo ottenuto risposte vaghe.

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

Ecco perché qualcuno

ha votato contro ai 30 km/h...

... siamo tutti “insaccati”!

20 marzo 2016, ore 17.00
all’Osteria Unione

Grande festa LDI per tutti…
due chiacchiere con i candidati alle elezioni 
di aprile poi…

La satira e la politica
…viste da Lulo Tognola, grafi co, insegnante e vignettista pluri-
premiato, arguto illustratore di vignette satiriche che ha raccolto 
in alcuni volumi…

Seguirà l’aperitivo offerto e cena a Fr. 30.- incluso ¼ di vino e caffé
menu: buffet di polenta e…sorpresa musicale!
(riservare allo 091/6482353 entro venerdì 18 marzo).

Liberali Democratici Indipendenti

Civiltà e democrazia

www.ldi-rivasanvitale.ch

Saluto del Presidente LDI

Care concittadine e cari concittadini,
il prossimo 10 aprile, data che san-
cirà la nuova composizione dell’E-
secutivo e del Legislativo di Riva 
San Vitale, si sta avvicinando ed è 
con grande piacere che, a nome del 
Gruppo LDI, vi presento i nostri can-
didati. Le nostre sono liste forti di 
donne e uomini che rappresentano 

tutte le fasce di età e svariati ambiti professionali e che dispongo-
no di molto entusiasmo, vitalità e competenze per amministrare 
con professionalità le sfi de future che attendono il nostro Co-
mune. 
In poche parole i nostri candidati potrebbero essere benissimo 
ognuno di voi. 
Il Gruppo LDI Liberali-Democratici-Indipendenti nato dall’unio-
ne dei Liberali-Radicali, dei Democratici e degli Indipendenti è 
la scelta azzeccata per tutti coloro che vogliono conferire la loro 
fi ducia a delle persone in grado di gestire responsabilmente la 
cosa pubblica e che sanno ascoltare le esigenze della propria 
cittadinanza, liberi da imposizioni partitiche !
Le nostre porte sono sempre aperte ed i nostri rappresentanti 
sempre attenti all’ascolto. Sul nostro sito www.ldi-rivasanvitale.ch 
trovate il calendario di tutti i nostri Comitati ai quali ognuno di 
voi è sempre ben accetto, soprattutto se ha qualcosa di proposi-
tivo da suggerire per il bene e nell’interesse del nostro Comune. 
Molto è stato fatto in questa legislatura e mi risulta diffi cile rias-
sumerlo in cosi poco spazio. Vi invito però a consultare ancora 
una volta il nostro sito web dove trovate pubblicati tutti i nostri in-
terventi e tutte le nostre proposte elaborate in questa legislatura. 
Tra le più recenti troviamo per esempio la richiesta della revisio-
ne generale del regolamento e della pianifi cazione dei posteg-
gi comunali, i rischi legati alle piene del Laveggio, la revisione 
della “Commissione del nucleo”, l’appoggio alla creazione di 
un attracco battelli di piccole dimensioni, la sottoscrizione della 
convenzione con la Polizia di Mendrisio e l’assunzione di un au-
siliario di Polizia, la ristrutturazione degli edifi ci scolastici, 
le infrastrutture del Lido comunale, il comparto delle Fornaci, il 
rispetto e la rappresentanza del Legislativo agli eventi uffi ciali, la 
riqualifi ca e la creazione di un Ecocentro al passo con i tempi 
e non da ultimo le agevolazioni alle Aziende presenti sul nostro 
territorio che danno la precedenza all’assunzione di personale 
residente. 
Prima di concludere intendo ringraziare l’Avv. Gianfranco Barone, 
municipale LDI uscente nonché capo-dicastero “Educazione”, 
che ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato.
Gianfranco ha iniziato la sua carriera politica a Riva San Vitale 
quale consigliere comunale prima e municipale poi, circa 15 anni 
fa ricoprendo anche la carica di vice-Sindaco per una legislatura.
A lui va tutta la mia personale stima e quella dell’intero Grup-
po per l’eccellente lavoro svolto a benefi cio dell’intera comunità. 
Grazie Gianfranco!
Mi congedo da voi chiedendo la vostra personale fi ducia a 
tutti i nostri candidati che sapranno ricambiare con un impegno 
decisivo per tutte le sfi de che attendono il nostro Comune nei 
prossimi anni… !
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Eusebio Vassalli
Presidente LDI

Perché dovrei votare LDI?

A questa domanda legittima che ogni cittadino si dovrebbe porre 
prima di scegliere i suoi rappresentanti, con orgoglio rispondia-
mo che…votare LDI signifi ca scegliere persone motivate e re-
sponsabili, che amano il loro borgo e intendono amministrarlo 
libere da dictat politici e guardando al futuro. Qualche esempio? 

 > se a Riva ci si preoccupa della sicurezza sulle strade è gra-
zie alla nostra mozione che ha indotto il Municipio a introdur-
re (in prova…!) un limite di 30 km/h 

 > se a Riva fi nalmente si metterà ordine nella raccolta rifi uti, è 
grazie ad una nostra mozione che ha sollecitato il Municipio, 
dopo anni di “mena-via”, a dare inizio ad uno studio serio 

 > se a Riva si procederà a risanare il vetusto (e protetto) Cen-
tro Scolastico è grazie alle nostre insistenti prese di posizio-
ne che si è dato il via all’opera… 

 > Ma non ci accontentiamo e, per i prossimi quattro anni, vo-
gliamo concentrarci su altri importanti temi e progetti. Qua-
li? Trovate tutti i dettagli alla pagina “Programma di Legi-
slatura 2016-2020” del nostro sito www.ldi-rivasanvitale, 
dove fi gurano pure tutte le nostre mozioni ed interpellanze 
che, in parte, attendono ancora una risposta dal Municipio.

Warum sollte ich LDI wählen?

Auf diese legitime Frage, die sich jeder stellen sollte, bevor er 
seine Repräsentanten in der Gemeindeverwaltung wählt, ant-
worten wir stolz: Wer LDI  wählt, wählt motivierte Personen, die 
ihr Dorf lieben und es frei von „politischem Diktat“ verwalten wol-
len, mit einem Blick in die Zukunft. Beispiele?

 > Wenn man sich in Riva um die Sicherheit auf der Strasse 
kümmert: Unsere Motion hat den Gemeinderat dazu ge-
bracht, auf Probe eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 
30km/h einzuführen.

 > Wenn in Riva endlich Ordnung in die Müllabfuhr gebracht 
wird: Dank einer Motion von uns hat der Gemeinderat, nach 
jahrelangem Hin und Her, endlich eine seriöse Studie eröff-
net.

 > Wenn man in Riva das sehr alte (und geschützte) Schul-
zentrum sanieren wird: Auch das, weil wir darauf bestanden 
haben.

 > Und das ist längst nicht alles! In den nächsten vier Jahren 
möchten wir uns noch um andere wichtige Projekte küm-

mern. Welche? Sie fi n-
den alle Details auf un-
serer Webseite www.
ldi-rivasanvitale.ch unter 
“Programma di legis-
latura 2016-2020”. Auf 
www.ldi-rivasanvitale.ch 
können Sie auch alle un-
sere Motionen und Inter-
pellationen, die teilweise 
immer noch auf eine Ant-
wort des Gemeinderats 
warten, lesen. 
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