
Liberali-Democratici-Indipendenti Civiltà e Democrazia

QUALE SARÀ IL VOLTO DI RIVA SAN VITALE
FRA 10-20 ANNI ?

L’unione fra due gruppi politici attivi all’opposizione a Riva San Vitale, con l’apertura verso tutti
coloro i quali desiderano fare politica in modo rispettoso delle opinioni altrui, è nata in modo
spontaneo.Anzi, diciamo che l’abbiamo sentita come un’esigenza, visto quanto è accaduto in que-
sti ultimi anni.
Gli elementi che caratterizzano un Comune ideale, sono legati alla qualità di vita percepita dagli
abitanti. Nonostante i cittadini di Riva San Vitale in maggioranza vi siano nati e cresciuti, vi è sicu-
ramente uno spirito di appartenenza trasversale anche in coloro che ci vivono per scelta.

Sono i motivi condivisi che legano tutti al paese e permettono una convivenza di qualità, quali:

• solidità finanziaria - progettualità (investimenti di sviluppo sostenibili)
• sicurezza e mobilità (polizia, percorsi pedonali, zone 30 km/h)
• offerta di servizi (scuole, trasporti, luoghi d’incontro)
• servizi sociali, infrastrutture sportive, cultura
• ambiente sano e salvaguardia del territorio
• attrattività dei posti di lavoro

I progetti concreti a beneficio di tutta la popolazione, che saranno il fulcro della nostra attività politica, sono:

� Ristrutturazione delle Scuole elementari

� Mobilità a 30 km/h su tutte le strade comunali, in piazza Grande e su Via Motta (possibilmente liberata dal
traffico di transito)

� Definire in modo chiaro l’indirizzo che si vuole dare alla proprietà Brazzola prima della sua eventuale
acquisizione

� Riflessione sulla reale possibilità di avere una Casa Anziani consortile sul sedime già sussidiato anni fa dal
cantone (zona Campo da calcio)

Altre iniziative includeranno: la soluzione dell’ecocentro e della gestione dei rifiuti, il miglioramento del
regolamento dei posteggi e la sua applicazione.

Questi sono i punti che fanno emergere interrogativi e preoccupazioni, intorno ai quali gravita la volontà
del Partito Liberale Radicale, del Gruppo Democratici e di tutte le altre persone che lo desiderano, di
impegnarsi per una Riva San Vitale nuova e più consapevole di ciò che le riserverà il futuro! Questo é il
primo passo per affrontare la sfida e vincerla! Il secondo, è spogliarci di barriere mentali partitiche e pre-
sentarci uniti, con un programma trasparente che miri ad Elezioni Comunali con un risultato più equilibrato,
non dettato da giochi politici.

Ci aspettano sfide importanti da cogliere insieme nella Riva S. Vitale autonoma e ringraziamo chi vorrà
lavorare con noi per renderla di qualità.Vogliamo iniziare subito la nuova collaborazione?

• approvate questa iniziativa sottoscrivendo il tagliando sul retro
• inviateci contributi critici e osservazioni costruttive: saranno da noi molto gradite
• mettetevi a disposizione per la lista candidandovi alle prossime elezioni comunali
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LA SERATA PUBBLICA INFORMATIVA APERTA A TUTTA LA POPOLAZIONE
AVRÀ LUOGO

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2012 ALLE ORE 20.00 PRESSO LA SALA PATRIZIALE



IL VOSTRO CUORE BATTE PER RIVA SAN VITALE?
ADERITE ALLA LISTA CIVICA APERTA A TUTTI,
INDIPENDENTEMENTE DAL CREDO POLITICO

� Approvo l’iniziativa di una lista civica aperta perché:

� Non l’approvo perché:

� Mi metto a disposizione quale candidata/o per le prossime Elezioni Comunali

Critiche - osservazioni - suggerimenti:

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono Fax E-mail

ELABOREREMO IL PROGRAMMA CON LA VOSTRA PREZIOSA COLLABORAZIONE

P.F. inviare la vostra disponibilità e / o le vostre osservazioni entro il 20 GENNAIO 2012

• Per lettera a: Liberali-Democratici-Indipendenti
C.P. 36
CH - 6826 Riva San Vitale

• Per posta elettronica a: ldi.rivasanvitale@gmail.com

GRAZIE A TUTTI E BUON 2012

IL GRUPPO PROMOTORE DELLA LISTA CIVICA

Barone Gianfranco, Bergomi Giorgio, Bernaschina Giovanni, Bernaschina Renato, Bernasconi Davide, Bianchi
Carlo, Caimi Flavia, Cavadini Francesca, Grandi Luciano, Guarisco Adriano, Meroni Mauro, Meroni Luana,
Mordasini Mauro, Poma Antonio, Rütsch Gianni,Turner Antoine,Varisco Bruno,Vassalli Eusebio.
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