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Giorgio Bergomi 
Via dei Gelsi 24 
Riva San Vitale  
 Signor Presidente 

del Consiglio Comunale 
 6826 Riva San Vitale 
 

  
 Riva San Vitale, 14.11.2022 
 

M O Z I O N E 
 

Formazione di Orti Comunali 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
le statistiche degli uffici competenti in materia, confermano ormai da anni che la percentuale 
di persone anziane aumenta in modo importante. Confederazione e Cantoni operano in 
modo sistematico per facilitare il controllo e la gestione di questa situazione con la creazione 
di nuove Case per Anziani, Associazioni, Centri sociali, volontariato ecc. 
E’ risaputo che un grosso problema per gli anziani è quello di impiegare il loro tempo libero 
in modo piacevole e creativo. Noi crediamo che il nostro Comune possa essere d’aiuto e 
dare una risposta a questa domanda, dando loro una possibilità che oggi molti non hanno. 
E’ una scelta che è già stata fatta da alcuni Municipi del Mendrisiotto e che ha riscosso un 
buon successo. 
 

Avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge e del Regolamento Comunale, invito con 
la presente Mozione il Municipio a: 
 

1. Studiare la creazione di una serie di Orti Comunali da mettere a disposizione in primis 
degli anziani (inteso come in età AVS) del nostro Comune. I dettagli amministrativi 
dovranno contenere regole che siano le più semplici possibili. La cessata attività 
dell’Orticola Oberti, punto di ritrovo per molti anziani, potrebbe essere un incentivo. 

2. Riteniamo che l’operazione debba essere preceduta da un sondaggio fra i domiciliati nel 
nostro Comune per determinare l’interesse della proposta. In base al risultato, si potrà 
allargare l’offerta anche ad altre fasce di popolazione e non solo ai pensionati. 

3. Ci permettiamo suggerire un’ubicazione che sia accessibile abbastanza facilmente. 
 
Grazie per la vostra attenzione. 
Per il gruppo PER RIVA 

 
Giorgio Bergomi 
Consigliere comunale 
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