
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola e Amministrazione alla prova dei fatti 
 
Negli scorsi mesi le autorità federali, cantonali e 
comunali hanno dovuto far fronte all’emergenza 
epidemiologica con svariati atti normativi urgenti 
alfine di contenere il più possibile la diffusione 
dell’infezione pandemica e con l’intento di 
evitare il collasso del sistema sanitario.  
L’incertezza e la confusione di quelle giornate 
contribuirono a creare nella popolazione svariati 

stati d’animo mai vissuti prima d’ora anche se, dopo alcune 
giornate di smarrimento, la risposta della cittadinanza alle 
direttive emanate dalle autorità fu esemplare.  
La Scuola ticinese è stata una delle principali protagoniste di 
questo accadimento e con essa tutti i principali attori, connessi al 
sistema educativo: gli Ispettorati, le Direzioni con i rispettivi collegi 
docenti, le alunne e gli alunni con le proprie Famiglie, le 
Assemblee dei genitori, le Autorità di nomina con le rispettive 
Amministrazioni e così via. Anche Riva San Vitale non è stata 
risparmiata da tutto ciò ma è proprio nei momenti di crisi che si 
riesce a testare e valutare la forza e la resilienza di una comunità 
e nella fattispecie quella interconnessa con il sistema scolastico 
comunale.  
La comunicazione e la collaborazione tra i vari attori hanno 
funzionato bene. L’autorità ha saputo tradurre al meglio le 
pressanti disposizioni che giungevano regolarmente dal Cantone. 
La Direzione scolastica, grazie anche al supporto dell’Ispettorato 
circondariale e all’approccio costruttivo e pro-attivo dei docenti, 
della docente di riferimento e dell’intero apparato organizzativo 
ha saputo gestire al meglio una situazione di criticità mai vista 
prima. Uno dei fenomeni più eclatanti nella fase di pandemia più 
acuta è stata la chiusura della Scuola imponendo di fatto le lezioni 
a distanza. Con il miglioramento della situazione le scuole furono 
riaperte l’11 maggio e a posteriori sono soddisfatto dall’aver 
sostenuto con convinzione tale scelta. Malgrado delle oggettive 
difficoltà a livello cantonale, a Riva l’esercizio è riuscito bene 
anche grazie all’ottima collaborazione tra tutti gli attori poc’anzi 
menzionati. La presa di coscienza da parte degli allievi e delle loro  
Famiglie, la cooperazione ed il sostegno di tutti gli attori sul campo 
abbinati ad una sostanziale fiducia negli organi istituzionali hanno 

creato le premesse essenziali affinché tutto potesse funzionare al 
meglio.  
L’Amministrazione ha saputo fungere da importante punto di 
riferimento rimanendo operativa durante l’intero periodo di crisi. 
Quanto vissuto nella nostra piccola realtà ci dovrebbe rassicurare 
lasciandoci ben sperare che con il nuovo anno scolastico e 
malgrado le oggettive difficoltà legate al perdurare della crisi 
sanitaria tutto possa procedere nel migliore dei modi. Dallo scorso 
agosto ci si avvale inoltre della collaborazione della Sig.ra Isabella 
Medici Arrigoni che con la sua comprovata esperienza, 
competenza e professionalità sarà alla guida della nostra Scuola. 
Un’altra figura chiave nell’affrontare le sfide digitali a cui anche la 
nostra Scuola comunale si dovrà approcciare è la “docente 
responsabile per le risorse digitali” recentemente incaricata 
dall’Autorità di nomina su richiesta del Cantone. Le premesse 
sembrano pertanto ottimali. L’apparato scolastico ha dimostrato 
di reggere bene i contraccolpi della crisi pandemica mentre dopo 
svariati avvicendamenti nell’ambito della Direzione scolastica 
l’auspicio è quello di ritrovare una consolidata normalità.  
La nostra Società è sempre più caratterizzata da una crescente 
mobilità che si traduce, in Ticino come in tutta la Svizzera nel 
privato come nel pubblico, in una costante e progressiva mobilità 
anche nell’ambito professionale. Negli ultimi anni anche i nostri 
Servizi amministrativi sembra non siano stati risparmiati da 
questa dinamica. La concorrenza in quest’ambito è molto forte e 
la sfida che i datori di lavoro privati come quelli pubblici devono 
saper cogliere è quella di creare le giuste premesse e condizioni 
affinché i veri talenti presenti sul mercato del lavoro possano 
essere attirati e soprattutto rimanere in quelle realtà che 
maggiormente si distinguono verso gli altri. Altro fattore 
determinante è la reattività nel saper cogliere l’opportunità di un 
nuovo arruolamento prima che altri lo possano fare. Queste sono 
le sfide che la nostra Società ci impone e personalmente 
continuerò a fornire il mio fattivo contributo nel raggiungimento di 
tali obiettivi. 

Eusebio VASSALLI – Municipale e Capo-Dicastero 
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Mauro Mordasini, nuovo Municipale PER RIVA 

 
Il primo luglio 2020, con grande onore ed emozione, ho raccolto il testimone lasciatomi da Flavia Caimi che dopo otto 
anni di assiduo impegno per il nostro Gruppo ha deciso di lasciare la carica di Municipale come responsabile del 
Dicastero Sicurezza Pubblica. Si tratta della mia prima esperienza in un Esecutivo Comunale dopo essere stato per 
due anni in Consiglio Comunale e porterò avanti con dedizione questo ruolo fino ad Aprile 2021, quando saranno 
indette le prossime elezioni Comunali. 
Il Dicastero Sicurezza Pubblica si occupa delle attività di Polizia, Esercizi Pubblici, Protezione Civile, Affari Militari e 
da ultimo ma non per importanza, dei posteggi. Riguardo a questi temi cittadini e consiglieri comunali sollevano 
spesso quesiti in quanto toccano direttamente la quotidianità di ciascuno: uno dei miei obbiettivi sarà pertanto quello 

di portare proposte di miglioramento davanti ai miei colleghi di Municipio. 
Sono dell’idea che debbano esserci tre elementi affinché un lavoro di collegialità all’interno di un gremio Esecutivo possa essere portato 
avanti in modo costruttivo e positivo per il bene del cittadino: prima di tutto si deve avere il tempo di capire e comprendere le dinamiche 
delle questioni in corso per poter avere un quadro chiaro affinché le decisioni possano essere ben ponderate e prese con cognizione 
di causa. In secondo luogo c’è il “concetto di cosa pubblica”, al quale va dato rispetto in quanto la fiducia nell’Esecutivo impone delle 
responsabilità che devono portare a mettere in primo piano il bene comune prima ancora dei principi personali di credo politico. Da 
ultimo, la ricerca di una buona armonia di lavoro tra le persone che compongono l’organo esecutivo e l’amministrazione del Comune, 
armonia che è la linfa vitale per far crescere il Comune con un’ottica costruttiva. 

Mauro MORDASINI – Municipale e Capo-Dicastero Sicurezza Pubblica 
 

 

 
Invitano amici e simpatizzanti all’ 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

 

Sabato 12 settembre alle 18h00 
presso 

 
il Ristorante Unione 

 
Trattande alla pagina “Eventi” www.ldi-rivasanvitale.ch 

 
Dopo l’assemblea sarà offerto un aperitivo ai presenti  

e dalle 19:30 seguirà una grigliata mista con contorni, dessert e bibite  
per la quale è richiesto un contributo di CHF 30.00 

 

È gradita gentile conferma al Ristorante al numero 091 648 10 00 entro mercoledì 9 settembre 2020 
 

Un sentito grazie per la vostra partecipazione. 

 
Il Presidente  La Segretaria  
Mauro Stocker Paola Roncoroni Tunesi 

  

 

 

 

http://www.ldi-rivasanvitale.ch/

