
MCiviltà e Democrazia

Liberali-Democratici-Indipendenti Lista N.1
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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Quali saranno i nostri obbiettivi del quadriennio?

1) Priorità assoluta alla ristrutturazione delle
scuole elementari e dell'infanzia:

Le nostre scuole hanno ormai quarant'anni e da
tempo necessitano di approfonditi e mirati lavori di
ristrutturazione. A scadenze regolari si presentano
anomalie anche gravi che si cerca di risolvere con il
minimo indispensabile degli sforzi. Nonostante i
richiami del Capo Dicastero Gianfranco Barone e
numerose interpellanze presentate in Consiglio
Comunale, la maggioranza del Municipio ha sempre
minimizzato e rinviato la soluzione dei problemi. Negli
ultimi mesi poi, ha giustificato l'immobilismo che si
trascina da anni, con i ricorsi che hanno sospeso

l'approvazione del nuovo piano regolatore (addirittura
anche la mancata sostituzione dei vecchi banchi….è
dovuta al ricorso!!). 
Nel nuovo elenco degli investimenti, ha previsto la
miseria di Fr. 50'000.00 per il "Progetto di risanamen-
to del centro scolastico". Adesso noi diciamo basta a
questa presa in giro: il nostro impegno sarà quello di
partire finalmente con questo progetto per avere
un'idea chiara dei costi e dei tempi di attuazione. Non
vediamo il motivo di aspettare l'esito dei ricorsi. I pro-
blemi del nuovo piano regolatore sono da tutt'altra
parte e non dureranno in eterno. Di tempo ne abbia-
mo già perso troppo aspettando l'aggregazione con
Mendrisio….!!!

… davvero le vogliamo così le nostre scuole???

2) Un territorio per tutti

La revisione del Piano Regolatore, che ha causato non
poche discussioni spiacevoli, presenta soluzioni fatte su
misura per pochi, non soddisfa le direttive del Consiglio di
Stato, è stato approvato dopo due Consigli Comunali
"bulgari" e porta ad un deturpamento del paesaggio. Non
possiamo (lo dice il Cantone) e non vogliamo ingrandire la
zona edificabile verso il San Giorgio ("Cumaval"). Inoltre,
l'acquisto della "Proprietà Brazzola" (oggetto di ricorso nel
2008 e perso dal Municipio davanti al Consiglio di Stato e
al Tribunale Amministrativo Cantonale), fatta votare d’ur-
genza senza il coinvolgimento delle Commissioni del
Consiglio Comunale, è ancora senza una perizia (chiesta 4
anni fa e mai arrivata…). Questo acquisto, così come pen-

sato dal Municipio, non è proponibile ed è finanziariamen-
te ingiustificabile. Solo una minima parte (zona a lago) ha
un interesse pubblico, a patto però che non sia finalizzata
ad un nuovo ingrandimento del Lido Comunale, che a noi
sembra più che sufficiente nella dimensione attuale. O si
trova una destinazione chiara per la parte restante, o deve
essere ridimensionata. 
Da ultimo, ma non meno importante, i vantati sussidi pro-
messi dal Sindaco che ne ridurrebbero il costo a meno
della metà, dovranno essere confermati nero su bian-
co! Con i chiari di luna nei quali operano oggi il Cantone
ed i Casinò (vedi licenziamenti a Lugano), sarà poi da
vedere se quello di Mendrisio potrà distribuire anche in
futuro le sostanziose cifre attuali, quindi… mettiamo le
cose in chiaro prima di agire…

3) Traffico e sicurezza

Le misure concernenti il traffico sono tardive e solo parziali: dob-
biamo estendere appena possibile i 30km/h a tutte le strade
comunali e nel centro (p. es. la via Ceresio, scelta quale "pas-
seggiata a lago" a disposizione dei nostri cittadini, dovrebbe
essere inserita ai primi posti del gruppo dei "30 km/h"). Le viuz-
ze del Nucleo (vedi foto) dovrebbero essere libere, a disposizio-
ne almeno dei pedoni (come tra l'altro già previsto dal Piano
Particolareggiato del Nucleo). Altro punto importante sarà sicu-
ramente quello di diminuire in modo consistente la velocità e i

passaggi su Via Motta. Qui occorrerà far pressione in modo
determinato sul Cantone.
Posteggi: i regolamenti sono da rivedere e migliorare in base
all'esperienza del primo anno di applicazione ed i controlli degli
ausiliari di polizia, che sono chiaramente insufficienti come del
resto lo è la presenza delle pattuglie sul nostro territorio, vanno
intensificati. Nonostante i ripetuti richiami della Capo-Dicastero
Flavia Caimi, il Municipio ha sempre trovato il modo di rinviare il
monitoraggio dei posteggi. Inoltre, alcuni impiegati del Comune
continuano a parcheggiare dove non è lecito, alla faccia del
buon esempio…!
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...no, voglio che a Riva, in futuro, ci sia Civiltà e Democrazia...

…ecco come dovrebbero
essere le vie del Nucleo,

……ma invece è questo che dobbiamo vedere…!!!

….sarà così ???

� Abbiamo notato che, nella lista dei candidati della
Lega per il Consiglio Comunale, figura di nuovo il
nome del loro “guru” del Ronco di Santa Croce.
Considerato come l’Elio aveva dimissionato pochi
mesi fa…il suo rientro sulla scena politica appare
quantomeno bizzarro.
Scommettiamo che, se sarà rieletto, “casualmente”
dimissionerà di nuovo quando in Consiglio Comunale
si riparlerà di Piano Regolatore e lui non potrà votare
per difendere l’edificabilità sui ca. 4'000 m2 di terreno
di sua proprietà che Lega e PPD, in barba al parere
contrario del Consiglio di Stato, avevano introdotto
nel PR votato lo scorso mese di giugno…???

� Sul programma della Lega, abbiamo letto che una
loro priorità è “allontanare i richiedenti d’asilo che
stanno a Riva S. Vitale”. La proposta un po’ ci preoc-
cupa! Vuoi vedere che il Bedulli pensa di mette-
re al loro posto qualche rumeno per “comodità”
di intervento???

� Rapporto di minoranza della Lega riguardante
la Revisione del Piano regolatore:
� …citiamo:…. ci riserviamo la possibilità di pro-

porre l’introduzione di una clausola di dezona-
mento con tempi e modi da definire, per tutte
quelle zone edificabili che, a distanza di un quar-
to di secolo (…sembra un’eternità ma sono
solo 25 anni…!!!) non sono urbanizzate e neppu-
re edificate ma trattate e sfruttate come terreni
agricoli.

… in altre parole:

� …cari cittadini di Riva che avete un pezzo di terre-
no edificabile, conservato con cura e amore per-
ché destinato alla costruzione di una casa per
vostro figlio ma per il momento lo “sprecate” per
coltivare le patate o i pomodori, state bene attenti:

….o costruite entro 25 anni oppure ci pense-
rà la Lega a “dezonarlo”…il che, tradotto in
italiano, vuol dire “adesso qui non costruirai
più”. Capito il latino?...e naturalmente, que-
sto lo vogliono fare perché loro “lavorano per
la gente!”

Le nostre liste sono complete, 7 candidati al Municipio
e 25 al Consiglio Comunale. Gli amici interessati erano
molti di più, però qualcuno ha rinunciato alla candidatu-
ra perché….

� “ho un’attività in proprio e temo di “non battere
più un chiodo per il Comune di Riva” ….perciò, mi
dispiace, ma devo rinunciare … “

� “lo farei volentieri, ma i miei familiari si sono un
po’ spaventati quando hanno letto delle minacce
di vario genere che hanno subito alcuni Consiglieri
Comunali e mi hanno pregato di lasciar perde-
re….”

...no, voglio che a Riva, in futuro, ci sia Civiltà e Democrazia...

Ecco, queste sono argomentazioni che avremmo evitato volentieri di sentire da chi aveva intenzione di
affacciarsi alla politica, ma ne è stato dissuaso dalla realtà vissuta a metà dello scorso anno nel nostro
Comune, quando nelle due sedute di Consiglio Comunale è successo di tutto e di più…

Vogliamo continuare così…??? Diciamo tutti insieme un grande

Volantino A4 votazioni 2012  9.3.2012  8:10  Pagina 3



Liberali-Democratici-Indipendenti Lista N.1

MCiviltà e Democrazia

Lista per il 
Municipio

Lista per il 
Consiglio Comunale

Grazie per il vostro sostegno!

IMPORTANTE:

Ricordate di mettere:

� Una croce sulla lista Nr. 1 per votare la nostra Lista Liberali-
Democratici-Indipendenti… . e poi

� …Approfittate della possibilità di assegnare

7 voti personali ai candidati per il Municipio e

25 voti personali a quelli del Consiglio Comunale

I candidati sono a vostra disposizione per ogni informazione o suggerimen-
to riguardante il programma o le disposizioni di voto. 
Contattateli telefonicamente oppure al nostro indirizzo di posta elettronica:

ldi.rivasanvitale@gmail.com

Liberali -
Democratici -
Indipendenti

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Barone
Gianfranco

Bergomi
Giorgio

Bergomi
Luigi

Bernaschina
Giovanni

Bernaschina
Renato

Bernasconi
Davide

Bernasconi
Marco

Bernasconi
Rita

Bianchi
Mauro

Bonasorta
Carlo

Caimi
Flavia

Cavadini
Francesca

Daverio
Roberto

Daverio
Yildiz “Stella”

Grandi
Luciano

Grandi
Marco

Mambretti
Fiorenzo

Minoretti-Merending
Rita

Mordasini
Mauro

Poma
Roberto

Roncoroni Tunesi
Paola

Rütsch
Gianni

Saldarini
Mario

Turner
Antoine

Vassalli
Eusebio

1 Liberali - Democratici -
Indipendenti

Barone Gianfranco

Caimi Flavia

Bernaschina Giovanni

Cavadini Francesca

Saldarini Mario

Turner Antoine

Vassalli Eusebio
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4

5
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7
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