
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivederci (nelle Piazze e nelle Vie di Riva) 
 
Care concittadine e cari concittadini, 
Amiche e amici, 

è con grande dispiacere che lo scorso mese di luglio, con effetto il 20 settembre, 
mi sono visto costretto, per motivi professionali e personali, a rassegnare le 
dimissioni dalla carica di municipale. 

Decisione sofferta per aver sempre ricoperto il mio ruolo con grande passione ed 
impegno. Il lavoro svolto fino all’ultimo giorno, in particolare per quanto attiene i 
Dicasteri Educazione ed Edilizia Scolastica, mi ha ricompensato con una grande 
gratificazione e soddisfazione per i risultati ottenuti.  

Rincrescimento il mio in gran parte ripagato dalle numerose attestazioni di stima 
che mi sono pervenute nelle scorse settimane. Grazie a tutti per le belle parole di 
riconoscenza. 

Nell’ambito scolastico, in aggiunta a quanto portato a termine in questi ultimi mesi, 
come per esempio al beneficio della Scuola dell’Infanzia la completa sostituzione 
della cucina, il potenziamento del parco giochi e la creazione di una IV Sezione, 
altri progetti sono allo studio. Mi riferisco in particolare alla revisione del 

Regolamento e dell’Ordinanza in materia di servizi scolastici, al sondaggio in fase di allestimento rivolto alle famiglie 
per quanto concerne i servizi extra-scolastici o ancora l’avvio di un’analisi volta a fotografare l’attuale struttura 
organizzativa dell’Istituto scolastico comunale alfine di valutare eventuali interventi di potenziamento e/o 
ottimizzazione.   

Malgrado gli imprevisti e le incertezze date dalla pandemia e dalla crisi geopolitica che hanno pesato sui termini di 
consegna e sui costi delle materie prime, il cantiere del restauro conservativo della Scuola elementare procede 
secondo le tempistiche auspicate e nei limiti di preventivo. 

Da segnalare inoltre che il Municipio ha approvato il principio per un progetto di fattibilità per la posa di pannelli 
fotovoltaici sul tetto della Scuola elementare. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione nell’affrontare le sfide che ci hanno visti protagonisti nel corso delle mie 
legislature la Direzione dell’Istituto scolastico, il collegio docenti, l’Assemblea genitori, la Segretaria comunale, i 
collaboratori dell’Ufficio Tecnico e dell’Amministrazione nonché il Gruppo di lavoro, costituito all’inizio della corrente 
Legislatura, incaricato del complesso dossier relativo al restauro conservativo della Scuola elementare e del futuro 
cantiere volto al restauro della Scuola dell’Infanzia e della Palestra. 

Auguro ai miei ex colleghi di municipio di continuare a lavorare serenamente e in modo costruttivo per il bene ultimo 
del nostro meraviglioso Comune. 

Al mio giovane subentrante Andrea Marzi formulo i migliori auguri affinché il suo grande entusiasmo e voglia di fare 
possa fornire un fattivo contributo nel trovare le migliori soluzioni ai complessi temi ancora in agenda. 

Non da ultimo l’occasione mi è gradita per ringraziare le cittadine ed i cittadini che hanno riposto la loro fiducia nella 
mia persona come pure i colleghi di municipio e di partito che mi hanno permesso di ricoprire, dal 2008 ad oggi, con 
orgoglio e senso di responsabilità, molti ruoli istituzionali come quello di consigliere comunale dapprima, di primo 
cittadino di Riva San Vitale, di Presidente del partito, di municipale e di vice-sindaco oltre che rappresentare il 
Comune in Enti, Consorzi e Commissioni. 

Con stima,  

 
Eusebio Vassalli 
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Mi presento a chi non mi 

conosce: sono Andrea Marzi, 

29 enne residente a Riva 

ormai da più di 20 anni. Sono 

sposato con mia moglie Sanju 

e presto, orgogliosamente, 

diventerò padre di una 

splendida bambina. Lavoro 

come educatore nell’ambito 

della disabilità da 5 anni 

ormai e sono molto attivo nel 

ramo dell’educazione e del 

sociale, tra Fondazioni e 

associazioni varie. 

Dal 20 settembre ho 

cominciato la mia avventura 

come il più giovane 

Municipale di Riva. Comune 

in cui ho passato gran parte 

della mia vita e paese che mi 

ha cresciuto e aiutato a 

diventare ciò che sono oggi, 

con la mia energia e il mio 

pensare fuori dagli schemi. 

Sono giovane e, per questo, 

sento di avere una grande 

responsabilità nel 

rappresentare questa fascia 

di persone, che troppo spesso 

hanno poco spazio tra questi 



Vi presentiamo il nuovo municipale di Riva San Vitale, Andrea Marzi 

Sono Andrea Marzi, 29 enne residente a Riva ormai da più di 20 anni. Sono sposato 
con mia moglie Sanju e presto, orgogliosamente, diventeremo genitori di una 
splendida bambina. 

Lavoro come educatore nell’ambito della disabilità da 5 anni e sono molto attivo nel 
ramo dell’educazione e del sociale, tra Fondazioni, gruppi e associazioni varie. 

Ho vari hobby, ma in particolare mi piace fare trekking in montagna, l’astronomia 
con l’utilizzo del mio telescopio e viaggiare, con l’obbiettivo di scoprire sempre 
nuovi posti e culture differenti.  

Dal 20 settembre ho cominciato la mia avventura come il più giovane Municipale di 
Riva, Comune in cui ho passato gran parte della mia vita e Paese che mi ha 
cresciuto e aiutato a diventare ciò che sono oggi, con la mia energia e il mio 
pensare anche fuori dagli schemi!  

Sono giovane e, per questo, sento di avere una grande responsabilità nel 
rappresentare quella fascia di persone che troppo spesso ha poco spazio tra questi 
banchi e tra queste mura.  

Ai miei concittadini chiedo di avere fiducia nel mio entusiasmo. Insieme potremo 
migliorare ancora di più il nostro splendido Paese. Per questo domando flessibilità al cambiamento e voglia di 
andare al passo con i tempi, in modo che il nostro borgo non rimanga fermo ma, al contrario possa diventare un 
esempio di evoluzione per gli altri. Con questo auspicio mi metto volentieri a disposizione della cosa pubblica, con 
tutte le conoscenze e competenze acquisite negli ambiti in cui opero ma rimanendo sempre aperto al confronto e al 
dialogo con tutti. 

Entro da subentrante prendendo il posto di Eusebio Vassalli, una persona che nell’ultimo decennio ha dato tanto al 
nostro Paese con costanza e passione, contribuendone attivamente alla crescita ed allo sviluppo, con risultati e 
vittorie concrete. Da parte mia non posso che ringraziarlo per il prezioso esempio fornitomi e vorrei approfittare 
dell’occasione anche per ringraziare tutti coloro che mi hanno dimostrato la loro vicinanza con i loro attestati di 
stima. 

I dubbi a volte ci sono e il peso del testimone che mi è stato dato ogni tanto incute un po’ di timore, ma la 
riconoscenza e l’amore che ho per casa mia, perché è questo che Riva è per me, va ben oltre tutti i timori e le ansie 
che questo incarico possono darmi. È dunque ora di rimboccarsi le maniche e di lavorare per voi! 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

Venerdì 7 ottobre alle 18:30 

presso il Ristorante Unione di Riva San Vitale 
 

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

Dopo l’assemblea seguirà aperitivo offerto  
e dalle 19:30 apericena con bibite escluse per il quale sarà richiesto un contributo di CHF 25.00 

È gradita gentile conferma a Tonino al numero  

079 349 60 36 entro martedì 4 ottobre 2022 
 

 

 

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

