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Il TEMPO E l’ARIA CHE TIRA A RIVA SAN VITALE 
“Il tempo libero è talmente prezioso che disporne maggiormente può farci riscoprire l’essenza delle 
cose importanti della vita: passeggiare nella natura con il partner, giocare con i nipotini, ascoltare gli 
amici, leggere un libro, osservare i fiocchi di neve in silenzio e chiedersi a che punto è la nostra 
crescita personale.  
Il tempo libero è la vera ricchezza di quest’epoca, invece di aumentare sembra diminuire 
progressivamente, svuotato di significato fino a diventare quasi una colpa da nascondere.   
Mi sono presa il giusto tempo per ascoltare i miei bisogni? Sì, alla soglia dei miei 50 anni ho finalmente 
scelto di focalizzare cosa sia veramente importante per me, senza scordare le esigenze altrui. 
 
Ed i bisogni dei cittadini di Riva San Vitale? Che aria tira in riva al lago? Le campagne elettorali sono 
come uragani di parole! Le mie sono semplici e dirette: votatemi ancora per dare continuità al lavoro 
che ho svolto in Municipio nelle ultime due legislature. 
Come Municipale LDI (Liberali Democratici Indipendenti), oltre alle settimanali sedute, ho investito 
molto tempo libero nel seguire i molteplici progetti di competenza dei miei dicasteri, Sicurezza & Polizia 
ed Aziende Municipalizzate. 
Sono certa di aver contribuito costruttivamente a tutti gli impegni del Municipio e degli obiettivi legislativi 
LDI, ho seguito con costanza, determinazione e serietà i progetti a me affidati, tra i quali: 

- Il potenziamento della sicurezza di prossimità con l’assunzione di un’assistente di polizia; 
- La moderazione del traffico con l’introduzione di zone a 30 km/h; 
- La costruzione del nuovo centro regionale di pronto intervento PCI; 
- La messa in rete delle fonti di approvvigionamento idrico ARM; 
- Inoltre, ricopro con piacere la funzione di Presidente della storica Filarmonica Comunale.  

 
Ho lavorato e vissuto a Berna ed all’estero per il Dipartimento Federale degli Affari Esteri; sono 
rientrata in Ticino nel 1991 portando un bagaglio ricco di esperienze professionali, ma soprattutto 
umane.  
Mi sono sempre ritenuta libera di agire, pensare e lavorare in serenità, con civiltà e democrazia, senza 
seguire le mode né accettando ciecamente tutto ciò che la società, ed alcune persone con la mania del 
potere, hanno cercato di farmi digerire. C’est le ton qui fait la musique!  
Penso che un buon politico e leader debba essere prima di tutto onesto con se stesso e con gli elettori 
ed evitare di seguire sempre le vie convenzionali, avere il coraggio di ignorarle a volte non significa 
essere trasgressivi o arroganti bensì cercare delle valide alternative.  
Ringrazio già da ora tutti gli elettori di Riva San Vitale per la loro stima e fiducia.” 
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