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Care concittadine, cari concittadini,

GRAZIE DI CUORE, A TUTTI!
Mi rivolgo a voi con queste semplici ma 
sincere e profonde parole, servendomi di 
questo foglio, per l’ultima volta in qua-
lità di sindaco: come sapete, infatti, la 
mia lunga carriera volge al termine e il 18 
aprile 2021 dalle urne uscirà il nome del 
mio successore. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le 
persone che in vari modi mi hanno dato 

soprattutto il loro sostegno morale e mi hanno permesso di 
esercitare una funzione pubblica che ho sempre vissuto come 
missione: quella di essere sindaco del borgo di Riva San Vitale. 
Innanzitutto la mia famiglia: senza il sostegno dei propri cari è 
praticamente impossibile dedicarsi alla cosa pubblica. Come di-
menticare le collaboratrici e i collaboratori dell’amministrazione 
comunale, i municipali e i consiglieri comunali con i quali ho 
collaborato proficuamente durante tutti questi anni e a cui sono 
molto grato! E infine voi, care cittadine e cari cittadini, che mi 
avete sempre accordato il vostro sostegno, segno di stima e di 
rispetto, che ho cercato in ogni modo di ripagare con un opera-
to attento a tutta la comunità.
Prendere la decisione di lasciare non è stato facile: la passio-
ne e l’entusiasmo per la cosa pubblica non sono mutati negli 
anni, ma in questi ultimi tempi sono successi fatti che mi hanno 
convinto a lasciare. Ad un certo punto della campagna eletto-
rale dello scorso anno ho capito che un gruppo interno al mio 
partito non vedeva di buon occhio la mia candidatura; nel corso 
dell’estate è insorto poi un problema di salute, ora risolto. Dopo 
attenta riflessione sono giunto alla conclusione che era arrivato 
per me il momento di seguire altre strade, consapevole che la 
popolazione eserciterà il suo diritto di scegliere un’altra persona 
come guida del borgo di Riva San Vitale. 
Ho sempre creduto che la popolazione abbia il diritto di eleg-
gere con consapevolezza chi debba guidarlo nei fatti della vita 
sociale ed economica locale; il mio auspicio per il futuro? Sono 
convinto che la cittadinanza sceglierà saggiamente, tenendo 

conto  degli interessi di Riva San Vitale e del benessere di tutti: 
quindi che il (la) nuovo(a) sindaco(a) sia una persona dinamica e 
giovanile, che sappia raccogliere con entusiasmo le sfide che il 
futuro riserverà al nostro borgo. 
A voi che leggete spetta il compito, se vorrete, di analizzare il 
mio operato. Ho la profonda convinzione di aver sempre cerca-
to di condurre il comune con la stessa attenzione e cura con cui 
conduco la mia economia domestica. A essere sincero, ero  più 
preoccupato dell’amministrazione pubblica che non della mia 
famiglia, ma in questo ambito sapevo di poter contare sempre 
sulla presenza della persona amata. 
Guardo al tempo che ho trascorso nel gestire la cosa pubblica 
e forse avrò commesso, inconsapevolmente, degli errori per cui 
qualcuno si sarà anche offeso: di questo sono dispiaciuto e mi 
scuso. Quando bisogna prendere delle decisioni, non sempre è 
facile intuire completamente le loro conseguenze: non si può 
fare politica per accontentare tutti, bisogna fare politica e deci-
dere perché si possa costruire qualcosa che abbia una profonda 
valenza civica e punti al benessere della popolazione. Il tempo 
giudicherà se quanto fatto dall’amministrazione comunale, che 
ho guidato in questi anni, ha agito bene.
Si chiude quindi questo importante capitolo della mia vita, quasi 
trent’anni spesi a favore del bene comune. Mi auguro che chi mi 
succederà possa godere di tutti quei momenti arricchenti che ho 
vissuto io, che possa avere il sostegno di tutti i suoi collaborato-
ri, che possa godere del rispetto e della stima che ho percepito 
mentre passeggiavo per le strade di Riva San Vitale. Tenga in 
ogni caso presente che non saranno sempre tutte rose e fiori e 
ci saranno momenti anche molto critici da superare, e in questi 
casi ci vorrà molta pazienza e saggezza. A lui e a tutti gli eletti 
vada perciò il mio più cordiale augurio di buon lavoro.

Carissimi tutti, chiudo questo “addio” con un arrivederci e quan-
do ci incontreremo  non sarò più “ul vosct sindich”, ma sempli-
cemente “ul Fausto”.
Tanti cari auguri di un’ottima salute a tutti! 

Fausto

Care concittadine, cari concittadini,
si sta per concludere, il prossimo 18 aprile, la 
mia permanenza in Municipio, dopo 17 anni 
di dedizione alla cosa pubblica.
Per me ha significato molto essere stata parte-
cipe di tanti progetti e decisioni, dai più sem-
plici ai più significativi, che hanno coinvolto il 
nostro Comune in questi anni, dove ho sem-
pre voluto indirizzare le mie energie verso gli 
interessi della collettività. In questo mi sono 

sentita di rappresentare tutta la cittadinanza, senza distinzione.
Occupandomi in modo peculiare del dicastero pianificazione del 
territorio e ambiente, collaborando a stretto contatto con l’ufficio 
tecnico comunale, credo d’aver raggiunto dei risultati tangibili, 
come la revisione generale del piano regolatore, a cui mi sono 
dedicata.
Non ho mai fatto mancare il mio punto di vista nelle discussioni in 
seno all’esecutivo, con spirito combattivo se necessario, rimanen-
do fedele a me stessa e ai miei principi.
Sono grata d’aver maturato una bella esperienza, soprattutto per 
la varietà delle materie trattate e per la conoscenza del Comune 

e della sua gente.
Mi è mancato però, e lo dico con un pizzico di rammarico, quello 
sprone che contraddistingue un buon lavoro di squadra, che è 
fatto di sano confronto e considerazione.
Saluto i miei colleghi, augurando a chi si ricandida di essere ri-
eletto, in modo da garantire continuità in seno al Municipio, e 
ringrazio tutti i dipendenti comunali, in particolare modo coloro 
con cui ho lavorato a più stretto contatto.
In questo tempo di pandemia, il nostro Comune, grazie a concre-
te e lodevoli iniziative, ha saputo rispondere con prontezza alle 
sfide che si è trovato a fronteggiare dimostrando vicinanza alla 
cittadinanza.
Il mio auspicio è che il rinnovo dei poteri comunali avvenga in 
un clima disteso e collaborativo, dove il buono che già c’è venga 
riconosciuto e le energie migliori valorizzate.

Luisa Vassalli Zorzi, Vice Sindaco

Saluto del Sindaco

Saluto del Vice-Sindaco
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2021 – 2024 PPD Riva San Vitale per lo sviluppo armonioso del nostro borgo
Il PPD per i bambini e i giovani
• È iniziato il restauro conservativo delle scuole elemen-

tari; eseguito in tre tappe con conclusione prevista nella 
primavera del 2023.

• Nell’autunno del 2021 si darà avvio all’iter per la pro-
gettazione della ristrutturazione della scuola dell’infan-
zia e della palestra: i lavori partiranno nell’estate del 
2023.

• Si continuerà ad offrire ai giovani la possibilità di stage 
e di programmi occupazionali. L’assistente sociale del 
Comune sarà attenta alle problematiche giovanili (inde-
bitamento, bullismo, ecc.).

Il PPD per le famiglie
• Secondo una recente decisione del Consiglio comunale 

verrà svolto un sondaggio per quantificare il bisogno di 
un servizio di custodia dei bambini in età pre-scolastica 
(asilo nido).

• Saranno promossi servizi extra-scolastici, doposcuola e 
il concreto appoggio alle varie associazioni ricreative e 
sportive che operano sul territorio.

• Al lido comunale sono previste opere di ammoderna-
mento delle strutture e verranno riproposti eventi quali 
il cinema all’aperto.

• Vogliamo promuovere momenti aggregativi per il paese 
valorizzando piazze, corti e monumenti storici.

• Si potenzieranno i parchi giochi esistenti sul territorio.

Il PPD per gli anziani
• Si dovrà ascoltare il bisogno dell’anziano proponendo 

attività e servizi volti ad intensificare la rete sociale per 
contribuire al suo benessere (attività di volontariato, 
scambio intergenerazionale, ecc.).

• L’assistente sociale comunale aiuterà l’anziano occu-
pandosi delle procedure amministrative, complesse e 
digitalizzate.

• Il PPD s’impegnerà a pianificare azioni volte a sostenere 
e curare gli anziani al loro domicilio seguendo così il 
progetto della socialità a livello cantonale.

• Si porteranno a termine i contatti con la casa anziani 
Torriani 2 di Mendrisio per l’acquisizione di 10 posti let-
to lasciati liberi dal comune di Coldrerio.

Il PPD per tutta la cittadinanza
• Promuove tutte le iniziative volte a sostenere le fasce 

più deboli della popolazione e le varie attività economi-
che locali, gli artigiani e i piccoli commercianti.

• Il PPD è particolarmente sensibile ai problemi causati 
dalla pandemia e  auspica che si posa riprendere al più 
presto la vita di comunità.

• Il nuovo supermercato è realtà, grazie ad una lungimi-
rante operazione tra pubblico e privato.

• Sarà promosso un dialogo con la popolazione per indi-
viduare la destinazione della casa ex Brazzola, situata 
nel Parco Rivalago.

• S’intensificherà la “Polizia di prossimità”, sollecitando 
la Polizia comunale di Mendrisio, ad offrire un servizio 
di sicurezza più capillare e vicino alla gente.



2021 – 2024 PPD Riva San Vitale per lo sviluppo armonioso del nostro borgo
Il PPD per la governance
• Il moltiplicatore stabile da oltre 20 anni all’85% e il 

capitale proprio di circa CHF 6.0 Mio determinano una 
situazione economica buona. Su queste basi, vogliamo 
perciò mantenere una marcata e proattiva progettualità 
anche in futuro.

• Vuole introdurre una gestione della qualità e del con-
trollo interno attualizzando le procedure all’evoluzione 
della digitalizzazione.

• Il sito internet del Comune dovrà essere moderno, ag-
giornato e di facile utilizzo.

Il PPD per l’ambiente
• Il progetto per formare una nuova piazza pedonale al-

berata a lago è stato preliminarmente esaminato dal 
Cantone, ed ha ricevuto, oltre che l’apprezzamento per 
la validità dell’operazione dal grande pregio ambien-
tale, il beneplacito per la pubblicazione della variante 
pianificatoria. Il PPD appoggia questo progetto.

• Il progetto di messa in sicurezza, riqualifica e fruizione 
del fiume Laveggio, fortemente voluto dal PPD, entrerà 
nella sua fase esecutiva e si tradurrà in un ulteriore spa-
zio di svago e salvaguarderà l’ecosistema fluviale.

• Grazie al voto del Consiglio comunale si proseguiranno 
i lavori di messa in sicurezza e di miglioria urbanistica 
della tratta tra Piazza Grande e la Chiesa di San Rocco, 
favorendo il percorso casa-scuola e la sicurezza di tutti 
i pedoni, anziani compresi. Terminati i lavori di restauro 
degli stabili scolastici, si affinerà la progettazione della 
moderazione su Via Motta per agevolare l’accesso pe-
donale alle scuole.

• Continueremo a sostenere i trasporti pubblici e la mo-
bilità lenta (promozione della carta Flexi, dell’abbona-
mento Arcobaleno e PubliBike).

• Manterremo i sussidi per l’acquisto di bici elettriche.
• Lo sportello consulenza energetica continuerà la sua at-

tività per promuovere l’uso parsimonioso delle energie 
rinnovabili.

• Il PPD auspica un potenziamento degli aiuti a favore 
dell’utilizzo delle energie rinnovabili.

• Si procederà per ottenere la licenza di costruzione di un 
nuovo eco-centro.

• La tassa base del nuovo regolamento per la raccolta ri-
fiuti dovrà essere riposizionata.

• La nuova pianificazione della zona industriale, appro-
vata durante lo scorso Consiglio comunale con il pieno 
sostegno del PPD, in modo da proteggere i quartieri che 
la lambiscono: è una realtà.

Il PPD per il turismo
• Il progetto del porto locale a nord della “Battuta” è sta-

to ratificato da parte degli uffici cantonali preposti; si 
dovrà quindi avviare la procedura pianificatoria finaliz-
zata alla progettazione e realizzazione definitiva.

• Il PPD promuoverà la conservazione dei nostri gioielli 
architettonici e collaborerà a livello regionale con l’Ente 
turistico del Mendrisiotto e la Fondazione Monte San 
Giorgio (Unesco) per la loro divulgazione.

• Il progetto Fornaci ha ottenuto la licenza di costruzione; 
si procederà all’acquisto e alla relativa ristrutturazione 
degli stabili per la creazione di atelier e botteghe.

• Particolare attenzione verrà posta per valorizzare l’ar-
redo urbano del nucleo storico (protetto a livello nazio-
nale)



Carissim* Concittadin*,
per chi è nato e cresciuto a Riva San Vitale 
come me, potervi rivolgere queste poche ri-
ghe, da municipale uscente, è un motivo di 
orgoglio e responsabilità.
Ho la fortuna di essere sposato con Michela 
e papà di Greta e Giorgia, di professione in-
gegnere elettronico prestato alla politica co-
munale.
Con l’essere attivo nel locale Comitato Ge-

nitori e prestando il mio supporto alle molteplici attività che si 
svolgono in paese, ho capito come i bisogni e soprattutto le per-
cezioni di ognuno siano diversi tra loro.
Solo con il fare si crea dinamismo, dibattito e condivisione, per-
ché “tutti vogliono coltivare i sogni, ma in pochi hanno voglia di 
zappare”.
Nel mio bagaglio personale trova spazio la curiosità nello svilup-
pare nuove idee, il pensare in maniera laterale ed il cimentarsi in 
progetti complessi, l’essere umile ma consapevole delle proprie 
competenze, lontano da interessi latenti, stabilendo altresì un 
dialogo costruttivo e rispettoso e mantenendo quella sensibilità 
verso il territorio, bene prezioso da tutelare per noi ma soprattut-
to per le generazioni future.
L’ultimo anno ha stravolto la vita a tutti: ci ha obbligati a cam-
biare le nostre abitudini, a posticipare eventi legati alle nostre 

tradizioni, ma più importante a vivere la quotidianità con i nostri 
cari in maniera diversa. Per me ha significato pure subentrare in 
Municipio, scelta che ha comportato un cambio di marcia e di 
intensità non indifferenti ma che mi permette di imprimere la mia 
impronta nel cammino del nostro paese e di acquisire un ulteriore 
bagaglio personale.
Durante questa campagna elettorale, un po’ particolare dove 
manca il contatto umano, ho cercato di stimolare il dibattito trat-
tando alcuni temi a me cari attraverso incontri online su Zoom, 
favorendo la crescita e la progettualità.
Ho tralasciato volontariamente il tema della corsa al sindacato 
perché lo sgomitare per una “poltrona” non è nella mia scala dei 
valori, lascio volentieri ad altri questo esercizio. Decideranno solo 
i cittadini, per mezzo del voto democratico, a chi affidare la loro 
fiducia e responsabilità. Io posso unicamente offrire la mia inte-
grità, attitudine e le mie competenze.
La prossima sarà una legislatura breve, evitiamo di alimentare ne-
gatività e concentriamo le nostre energie sul futuro, a favore di 
tutta la comunità rivense.
Riva San Vitale mi ha dato tanto … è ora di continuare a restituire 
quanto ricevuto!
Grazie per il vostro prezioso sostegno. I miei contributi pure su 
www.norisguarisco.ch
Costruiamo quindi insieme la Riva San Vitale di domani!

Guarisco Noris - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 1

Cari concittadini, care concittadine,
in questo anno abbiamo tutti vissuto mo-
menti drammatici causati dalla pandemia, 
tali circostanze mi hanno fortemente inter-
rogato ed è sorto in me il desiderio di aiutare 
la gente, di servire la comunità e per questo 
ho deciso di candidarmi, affacciandomi con 
curiosità e interesse al mondo della politica. 
Mi chiamo Francesca Bentoglio Vassalli, sono 
moglie di Diego Vassalli e mamma di Antonio 

(allievo alla SM) e Francesco che frequenta la scuola elementa-
re di Riva San Vitale. Insegno matematica alla scuola Media di 
Stabio e sono nel comitato dell’assemblea dei genitori del no-
stro istituto scolastico. Ho acquisito nel corso della mia carriera, 
dapprima come maestra della SE e poi come docente di mate-
matica, conoscenze approfondite e una notevole esperienza nel 
campo dell’educazione e della formazione nei vari ambiti della 
scolarità. Sono cresciuta nel Luganese e sin da piccola ho amato 
molto la Chiesa che ho sempre frequentato, sia come fedele 
che come catechista e animatrice di canti. Ho partecipato per 
quattro anni come infermiera dell’ospitalità al pellegrinaggio 
diocesano a Lourdes, ho animato colonie e campi estivi. Abito 
in via Lümaghera e sento di aver trovato qui a Riva San Vitale 
il luogo ideale dove mettere radici, apprezzo molto la sempli-
cità e la cordialità della gente di paese, le passeggiate lungo il 

fiume o nel bosco, il lago e il nucleo: un patrimonio da proteg-
gere e conservare. Desidero quindi mettere a disposizione del 
comune la mia competenza in campo educativo e sociale per 
servire la popolazione e promuovere il benessere dei cittadini, 
in particolare vorrei sostenere i giovani con attività e spazi pen-
sati per loro; sostenere le famiglie con iniziative come le attività 
extrascolastiche, ascoltare e aiutare gli anziani che vivono nel 
borgo favorendo il volontariato e le iniziative di incontro tra le 
generazioni. Come donna, sposa e madre sento di portare alla 
politica il punto di vista femminile che arricchisce il confronto e 
il dialogo politico.

Bentoglio Vassalli Francesca - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 2

Riva San VitalePPD Lista n.4



Gentile cittadinanza di Riva San Vitale,
è con rispetto e convinzione che mi metto a 
disposizione per l’elezione del municipio.
Mi impegnerò nella ricerca di soluzioni condi-
vise nel rispetto della reciprocità, della com-
prensione e dello scambio d’opinioni. Oltre a 
portare il mio contributo all’attuazione delle 
numerose e qualificate proposte contenute 
nel programma, alla realizzazione degli in-
vestimenti già in corso, quelli votati e futuri, 

auspico una politica che metta al centro della sua azione il Cit-
tadino, una politica basata sulla partecipazione e l’ascolto, una 
politica al servizio del Cittadino che si sforzi di comprenderne i 
bisogni fondamentali per trovare risposte adeguate.
Il mio impegno sarà per un Comune che garantisca quei servi-
zi che una Società moderna e in continua evoluzione richiede 
nei diversi settori: ambientale, culturale, economico, educativo, 
familiare, sociale e di sicurezza; per un Comune che favorisca 
l’interscambio e il sostegno tra le generazioni: giovani, famiglie, 
anziani e persone sole, magari in difficoltà, con azioni mirate,  

grazie anche al volontariato e alle molteplici e valide Associa-
zioni presenti sul territorio; per continuare la valorizzazione e 
la protezione del nostro magnifico territorio e del patrimonio 
storico-artistico di cui siamo custodi, riconosciuto a livello nazio-
nale e internazionale, e proseguire nella promozione turistica di 
Riva San Vitale.
Viviamo in un periodo d’incertezza, tutto diventa sempre più 
veloce, le novità di oggi l’indomani sono già vecchie; i valori 
fondamentali perdono d’importanza, i punti di riferimento man 
mano spariscono. A tutto questo desidererei contrapporre una 
Riva San Vitale quale luogo di incontro e di dialogo, dove i valori 
principali della persona quali il rispetto, la vita sociale, la solida-
rietà e il senso d’appartenenza alla comunità prevalgano.
Mi impegnerò dunque perché il Comune sia un punto di riferi-
mento forte e sicuro per tutti.
Ringrazio il Partito Popolare Democratico per l’occasione accor-
datami, e tutte le cittadine e i cittadini che vorranno darmi la 
loro fiducia sostenendo la mia candidatura per il Municipio - 
anche, se lo riterranno opportuno - come sindaco del nostro 
amato paese.

Guidali Antonio - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 3

Cari lettori mi presento: mi chiamo Luisa e ho 
23 anni, nata e cresciuta a Riva San Vitale.
Attualmente lavoro come contabile presso la 
Carrozzeria Edo Sa di Riva San Vitale e sto se-
guendo una scuola serale per l’affinamento 
delle mie conoscenze professionali.
La politica è un tema che mi affascina molto, 
viviamo in un meraviglioso paese che ci per-
mette di poter esprimere la nostra opinione 
su qualsiasi tematica, ed è nostra responsa-

bilità impegnarci a prendere delle decisioni in favore della co-
munità.
Nel mio piccolo mi piacerebbe poter fare la differenza per Riva 
San Vitale, mi sta molto a cuore il tema della politica famigliare 
e vorrei rivolgere un particolare sguardo ai miglioramenti che 
potremmo apportare ai fini di rendere ancora più gradevole la 
vita nel nostro Comune.
La pandemia da Coronavirus ci ha tolto molto ma ci ha anche 
permesso di capire l’importanza dei servizi domiciliari rivolti agli 
anziani: cure, spesa, approvvigionamenti vari credo siano servizi 

che dobbiamo continuare a fornire anche al termine di questo 
triste periodo.
Dovremmo poter favorire anche la vita lavorativa dei genitori 
che spesso ai giorni nostri è frenetica, per cui un servizio di do-
po-scuola potrebbe sicuramente aiutarli nell’organizzazione e 
potrebbe essere un momento di svago e crescita personale per 
i ragazzi.
Le persone più anziane dovrebbero avere l’occasione di poter 
stringere legami e sentirsi una parte “attiva” della comunità, 
soprattutto nella terza età è davvero importante poter avere 
l’occasione di instaurare nuovi legami o conservarne di vecchi, 
credo si potrebbe anche organizzare una fusione generazionale 
con i ragazzi del dopo scuola creando una situazione che vada 
ad arricchire l’animo dei partecipanti.
Concludendo spero di avere l’occasione di portare il mio contri-
buto al miglioramento del nostro comune e sono fiduciosa che 
“il meglio debba ancora venire”.

Noseda Luisa - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 4

Cari cittadini di Riva San Vitale,
molti di voi hanno avuto modo di conoscer-
mi di persona: mi chiamo Fabian Oehen, 32 
anni, sposato con Silvia (Agosti-Canonica) e 
da qualche mese felice papà di Alice. Di for-
mazione ingegnere ambientale, docente di 
matematica per le scuole medie, docente di 
robotica educativa e in possesso del certifi-
cato cantonale di contabilità. In passato ho 
lavorato come responsabile progetti per una 

PMI. Attualmente insegno alle scuole medie di Balerna e sono 
attivo presso l’autorità regionale di protezione di Mendrisio 
come curatore generale.
Come mai mi candido? Questa scelta è il risultato di un grande 
lavoro d’introspezione. Mia moglie e io abbiamo deciso di abi-
tare a Riva San Vitale per costruire e vivere la nostra famiglia, 
fattore che secondo noi comporta anche delle responsabilità 
verso la comunità della quale facciamo parte. È fondamentale, 
soprattutto in un Comune come il nostro, che giovani e adulti 
si mettano a disposizione della collegialità, partecipando in ma-

niera attiva e costruttiva al benessere del proprio paese.
Poter essere membro di un esecutivo comunale significa innan-
zitutto pianificare e realizzare progetti condivisi con la popola-
zione. La Sezione PPD di Riva San Vitale ha un programma di 
legislatura molto ricco e trasversale, con progetti di breve, me-
dia e lunga durata che necessitano delle giuste competenze ed 
energie, peculiarità che ritengo di possedere e che sono pronto 
a mettere a disposizione.
Colgo l’occasione per ringraziare le persone attive nelle diverse 
Associazioni di Riva San Vitale; fin dal mio arrivo mi hanno subi-
to accolto e fatto sentire parte integrante di questa cittadinan-
za, permettendomi di stringere nuove amicizie e imparare ad 
apprezzare le bellezze e la storia di questo splendido Comune.
A prescindere dall’esito delle votazioni comunali del 18 aprile, 
vi ringrazio per il vostro sostegno e della stima che avete dimo-
strato nei miei confronti.

Oehen Fabian - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 5



Care Amiche e Cari Amici, cari Concittadini,
se mi devo presentare (molti di Voi già mi 
conoscono) capirete subito che sono molto 
schietto, caparbio e sicuro delle mie azioni. 
Così sono stato forgiato dai miei genitori.
Pochi compromessi ma tanta concretezza 
nelle parole e nei fatti.
Una forgiatura, iniziata da piccolino nei lu-
petti, per passare agli scout e, appena rag-
giunta l’età di voto, subito in politica.

L’amore per il paese che in molti mi hanno trasmesso, l’ho tenu-
to e lo tengo stretto nel mio cuore.
Ho partecipato attivamente in diverse società del paese, nelle 
istituzioni (Consiglio Parrocchiale, Patriziato, Consiglio comuna-
le e Municipio).
Proprio per quell’altruismo innato in me, ho svolto il volonta-
riato nei Civici Pompieri di Mendrisio per ben 20 anni, fino a 
ricoprire il grado di Ufficiale e diventando istruttore Cantonale 
e Federale.

Altra tappa importante della mia attività lavorativa l’ho svolta, 
anche lì per 10 anni, presso l’Organizzazione Cristiano Sociale 
Ticinese. In quella bellissima tappa della mia vita, ho incarnato 
ancora di più la mia vocazione sociale che da sempre mi accom-
pagnava nelle azioni quotidiane.
Oggi dirigo con orgoglio il Ristorante Caffè Sociale, mia creazio-
ne che dà lavoro a 14 dipendenti.
Alla luce di questo mio Curriculum, avendo idee molto attuali 
e giovani, ho maturato la decisione di mettermi a disposizione 
della Comunità, quale persona che conosce la realtà comunale 
e il suo tessuto sociale.
Voi cittadini di Riva, votandomi e sostenendomi in questo mo-
mento, avrete a disposizione una persona cordiale, vicina ai vo-
stri bisogni quotidiani e che sarà in grado di contribuire allo 
sviluppo di questa nostra magnifica borgata.
Ascolto, dialogo, soluzioni condivise.
Io ci sono, sono pronto! 
Grazie per il sostegno

Vassalli Marco - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 7

Cari (E)lettori, come si può intuire dal cogno-
me sono inconfondibilmente rivense. Nipote 
del Michele “dei vini” e figlio della Maestra di 
Musica delle scuole elementari. Classe 1980, 
partito da Riva per svariati anni a seguito di 
percorsi della vita che hanno portato a matu-
rare molte esperienze di vita e professionali. 
Subito a 18 anni mi sono messo a disposi-
zione del Comune nel quale vivevo, venendo 
eletto a Presidente dell’Assemblea Comuna-

le. Ruolo che ho ricoperto fino alla fusione con un comune più 
grande. Dopo il Bachelor of Arts in Primary Education, ho as-
sunto il ruolo di quadro intermedio nel settore HR di una gran-
de azienda Svizzera e mi sono occupato della formazione del 
personale per il Ticino. Durante questo percorso professionale 
ho potuto seguire vari corsi di perfezionamento, tra i quali una 
specializzazione in gestione del conflitto. Sono poi rientrato nel 
mondo della scuola, prima nelle Scuole Medie e poi nella Scuo-
la Elementare nell’Alto Malcantone. Parallelamente ho avuto 
modo “di farmi le ossa” all’interno di varie associazioni anche 

intercomunali. 
Però Riva è casa, e nel 2015 sono ritornato con piacere ad abi-
tarvi e a lavorarvi, prima come docente delle scuole elementari e 
poi per tre anni come Direttore dell’Istituto Scolastico. In questo 
ruolo ho potuto conoscere ancora più da vicino i meccanismi 
di funzionamento dell’Amministrazione Comunale, nonché una 
grande fetta della popolazione rivense, ovvero le famiglie con 
bambini in età della scuola dell’obbligo.
Con grande piacere ed entusiasmo mi metto a disposizione per 
una Riva attenta alla sua popolazione, dai giovani, alle famiglie, 
senza dimenticare i nostri anziani. Intendo mettermi a dispo-
sizione forte di una mia personale convinzione: un politico a 
livello comunale deve sempre ricordarsi che è a servizio del cit-
tadino.
Con questa filosofia intendo mettere in campo tutta la mia 
esperienza e le mie competenze per servire al meglio Voi, cari 
concittadini e care concittadine, unitamente ad una visione sul 
futuro per un Comune in costante crescita e miglioramento. 

Vassalli Fulvio Simone - Candidato al municipio, lista n. 4 - candidato n. 6
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     lista 4 Partito Popolare Democratico

Importante non dimenticare la crocetta!

X

Municipio Consiglio Comunale

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 Civatti
Abramo
Ferrarini
Mario
Gerosa
Matteo
Grandi
Massimo
Keller
Giovanni
Markesch
Franc 
Vassalli
Fulvio Simone
Vassalli
Marco
Vassalli
Roberto
Bentoglio Vassalli
Francesca

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 Büchler
Gerrit
Butti
Patrick
Donghi
Gian-Paolo
Ferrari 
Francesco
Guarisco
Noris
Guidali
Antonio
Noseda
Luisa
Oehen
Fabian
Pelllegrini
Roberto
Pittaluga
Oscar

25

24

23

22

21 Vanotti
Carla
Vassalli
Andrea
Vassalli
Davide
Vassalli
Spartaco
Zucca
Rose Marie

7

6

5

4

3

2

1
Guarisco Noris

Bentoglio Vassalli  
Francesca

Guidali Antonio

Noseda Luisa

Oehen Fabian

Vassalli  Fulvio Simone

Vassalli  Marco

Come votare
Si raccomanda caldamente ai nostri aderenti e simpatizzanti di votare la lista per il Municipio e per il  
Consiglio Comunale intestata al nostro partito, cioè quella contrassegnata con il numero 4 inserendovi una 
X nell’apposito quadratino.

Per sostenere i nostri candidati basta apporre una X nel quadratino accanto al loro nome.
– Per il Municipio si possono esprimere 7 voti preferenziali
– Per il Consiglio Comunale si possono esprimere 25 voti preferenziali.


