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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?
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Grazie per il vostro sostegno
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Care elettrici, cari elettori di Riva San Vitale,

quando ci hanno chiesto di sostenere una Lista Civica che
aveva come scopo principale quello di cambiare il modo di
far politica nel nostro paese, abbiamo aderito con entusia-
smo ed espresso uno spontaneo

…finalmente, non se ne poteva più…!!!
Ed allora eccoci a proporvi una lista di 7 candidati al
Municipio e 25 al Consiglio Comunale. Sono un gruppo di
amici da tempo attivi in politica, uniti ad altri che per la
prima volta affrontano un’elezione, ma tutti convinti della

bontà del programma e dalla serietà con la quale si inten-
de applicarlo. E allora, ad invitarvi a sostenere, votare e a
far votare i candidati al Municipio ed al Consiglio
Comunale della lista nr. 1 siamo:

…Meroni Mauro, Bernaschina Luigi, Bernasconi Edgardo,
Bernasconi Rita, Bernaschina Tomaso, Cavadini Mauro,
Vassalli Remo, Varisco Bruno, Meroni Luana, Devittori
Umberto, Jogna Giuseppina, Bianchi Carlo, Chinotti
Maria, Mombelli Franco, Vassalli Giancarlo, Varisco
Marisa, Poma Antonio, Bernaschina Giorgio, Silini
Giovanni, Vassalli Jole e Bianchi Mauro…

BARONE GIANFRANCO
49 anni, coniugato, padre di Gabriele e Simona,
Avvocato e Notaio con studi a Lugano e
Mendrisio, siede nel Municipio di Riva San
Vitale dal 2003, attuale Capo Dicastero
Educazione ed Edilizia pubblica, ricopre anche
la carica di vice-presidente della Filarmonica
Comunale.

BERNASCHINA GIOVANNI
Fiduciario, nato e cresciuto a Riva San Vitale,
già Municipale ed attuale Consigliere Comu-
nale. Membro della Commissione della
Gestione.

CAIMI FLAVIA
Municipale uscente, Capo Dicastero Sicurezza
e Polizia. Cresciuta a Rancate è domiciliata a
Riva dal 1998. Per diversi anni funzionaria fede-
rale a Berna e presso le Ambasciate Svizzere
all’estero. In Ticino dal 1991, è ora responsabi-
le delle risorse umane presso un’importante
azienda del Mendrisiotto.

CAVADINI FRANCESCA
Cresciuta nel Cantone di Ginevra, è domiciliata
a Riva dal 2002, dove è attiva in diverse asso-
ciazioni. Lavora a tempo parziale quale avvoca-
to in un primario studio legale di Lugano. È spo-
sata con Mauro e madre di due figli. Consigliere
Comunale e membro della Commissione della
Gestione da due quadrienni.

SALDARINI MARIO
Rappresentante indipendente, nato nel 1951,
sposato con 2 figli è stato attivo in politica a
Morbio Inf. dal 1996 al 2009 quale Municipale e
Consigliere Comunale.

TURNER ANTOINE
Sposato, due figli, domiciliato a Riva dal ’97.
Amministratore dell’Accademia di architettura,
consigliere comunale, attivo nei comitati di
diverse associazioni in campo ambientale. Per
Riva voglio una migliore regolazione del traffico
e un territorio più vivibile e accessibile.

VASSALLI EUSEBIO
Nato il 26 aprile 1967 e cresciuto a Riva,
Consigliere comunale, membro della Commis-
sione Opere Pubbliche. Segretario del Patriziato.
Molto legato alla sua terra ed alle sue tradizioni.
"Associate Director" alla KBL di Lugano, ha
acquisito un'esperienza pluriennale nel ramo
della gestione patrimoniale e dell' analisi tecni-
ca. Socio del Foto Cine Club di Chiasso ed
Educatore cinofilo diplomato; da sempre atten-
to alla tutela dei diritti dei nostri amici a 4 zam-
pe. I suoi "hobbies": fotografia, sport e viaggi.
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