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riva Le fornaci,
un patrimonio
da conservare
IlMunicipio intendevalorizzare il quartiere
Presentato il progettochemira al recupero

Lidia travaini

zxy Le antiche fornaci di Riva San Vitale
rappresentano un patrimonio storico e
culturale. È con l’intentodi salvaguardare
e valorizzare questo patrimonio che il
Municipio del borgo lacustre, in collabo-
razione con l’Ente Regionale di Sviluppo
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-
MB) e l’architettoEnrico Sassi, hapresen-
tatounprogettoper il loro recupero.
Situatevicinoal lago, inquella cheattual-
mente è denominata proprio via delle
Fornaci, le antiche fornaci rivensi forma-
no un vero «quartiere», composto da sei
fornaci, dueubicate inunapiazza, una in
una costruzione residenziale e tre in un
nucleo leggermente più a nord, un edifi-
cio per l’essicazione dei manufatti e un
laboratorio che attualmente ospita una
scuola di ceramica.
Il progetto «mira al recupero e alla valo-
rizzazione degli edifici storici protetti a
livello locale con l’intento di conservare
il sapere e la tradizione del cotto – si leg-
ge nella nota inviata ieri dall’ESR-MB –.
Si trattadi realizzareunpuntod’incontro
in cui riunire manufatti e testimonianze
storiche sul cotto di vario genere e al
contempodi creare nuovi spazi da desti-
nare ad artigiani e artisti che si dedicano
alla lavorazione dei materiali». Lo scopo
è dunque anche quello di dare nuova vi-
ta a un quartiere che nel passato ha rive-
stito un ruolo importanteper la località e
che già da tempoha assunto una funzio-
na artistico-artigianale grazie alla pre-
senza da ormai 20 anni del laboratorio
protettodellaFondazioneDiamante, do-
ve vengono progettati, realizzati e deco-
rati prodotti in ceramica.

Botteghe, atelier, bar ed eventi
L’idea dell’architetto Enrico Sassi è
quella di utilizzare parte degli edifici
che saranno restaurati per ospitare 6-8

botteghe e atelier artistici, che saranno
poi presumibilmente affittati, creare un
punto di ristoro e aggregazione e realiz-
zare alcuni spazi dislocati in cui ospita-
re eventi e mostre temporanee. Questi
interventi costituirebbero la prima fase
dei lavori. In un secondo momento sa-
rebbe poi ristabilito un contatto con il
lago attraverso il ripristino di un antico
rivatoio, un collegamento con il Ceresio
che consentiva il rapido accesso all’ac-
quanecessaria per a lavorazione dell’ar-
gilla e per il successivo trasporto del
prodotto finito. Sempre in un secondo
momento sarebbe realizzato uno spazio
espositivo permanente per completare
un percorso tematico che attraverserà il
quartiere. Quest’ultimo non permette-
rebbe di apprezzare solo le fornaci, ma
ancheun elevato numero dimacchinari
e utensili custoditi dai vari proprietari
degli edifici.

Un obiettivo regionale
Il progetto ha un raggio regionale e si
inserisce in un concetto ampio. Il rilan-
ciodel comparto assumerebbe infatti un
forte valore turistico regionale in quanto
si concentrerebbe su un materiale, il
cotto, che da sempre caratterizza il Bas-
so Ceresio. Il sito UNESCO del Monte
San Giorgio e la valorizzazione dei suoi
materiali passerebbero quindi anche
dalle antiche fornaci di Riva San Vitale.
I dettagli del progetto, presentato lunedì
sera ai membri del Consiglio comunale
e precedentemente svelato ai diversi
proprietari degli edifici interessati, sono
illustrati su dei pannelli informativi
esposti nella corte interna del Palazzo
municipale.
Tempi e tappe future del progetto sono
ancora difficili da prevedere. La priorità
è infatti ora quella far conoscere i desi-
deri e le aspettative del Municipio alla
popolazione.

Edifici suggEstivi in una delle costruzioni interessate è presente da
circa 20 anni un laboratorio della Fondazione diamante. (Foto Maffi)
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Battello, teleferica emuseo
acquistandoun solobiglietto
zxyLaFondazionedelMonteSanGiorgio, l’Ho-
tel Serpiano e la Società Navigazione Lago di
Luganomettonoadisposizionedei turisti una
nuovaproposta.Acquistandounsolobiglietto
sarà possibile per tutta la stagione estiva (fino
al19ottobre)viaggiare inbattellodaLuganoa
Brusino, raggiungere il Serpianocon la telefe-
rica e visitare ilMuseodei fossili diMeride.

Morbio inFeriore

Torneodi calcio e solidarietà
conSOSVillaggi deiBambini
zxy Le squadre formate dai dipendenti di Plan-
zerTrasporti,ManoreVismarasi sonopiazza-
te sul podio dell’edizione 2014 del torneo di
beneficenza Passa il pallone alla solidarietà,
organizzato il 15 giugnoaMorbio Inferioreda
SOSVillaggi dei Bambini. Lo scopodella gior-
nata era di sostenere i numerosi progetti
dell’associazione in India.n
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Chiasso

Mobilità lenta
«le piste ciclabili
sono sufficienti»
zxyLapropostadi crearedeipercorsi casa-
scuola per le biciclette e studiare una rete
di percorsi ciclabili sicuri, estendibile ai
Comuni limitrofi, avanzata da una mo-
zione di Denise Maranesi (US), non ha
trovato il consenso del Legislativo chias-
sese riunitosi lunedì sera (cfr. edizione
del 24 giugno del CdT). Ilmessaggiomu-
nicipale, che chiedevadi respingere l’atto
consiliare, è stato approvato in ragione di
22 voti favorevoli, 11 contrari e due aste-
nuti. Ad appoggiare la mozione, oltre
all’Unione Socialista, sono stati il PPD e I
Verdi. I sostenitori dell’iniziativa non si
danno però per vinti: terminata la vota-
zione Otto Stephani (US) ha chiesto che
venisse creata una commissione ad hoc
per studiare la fattibilità del progetto. «Le
pisteciclabili sonosufficienti enonspetta
al Consiglio comunale istituire una com-
missione che si occupi di pianificare un
progetto che è neppure stato accolto - ha
precisato il municipale Stefano Campo-
novo -. Non esiste una base legale per la
sua formazione». Lapropostaper la crea-
zionediunacommissioneadhocpotreb-
beessere riformulatadurante laprossima
sedutadel Legislativo, dopoaver accerta-
to se vi sono o meno le basi per la sua
istituzione. Ad inizio serata ha aperto il
dibattito un’altra mozione, del consiglie-
re comunale Fabio Bianchi (PPD), chie-
dente l’introduzionenelPiano regolatore
di una norma che vieti l’esercizio della
prostituzionenelle zone residenziali. Tut-
ti i partiti si sono schierati contro la pro-
posta di Bianchi, tranne I Verdi, che han-
nopropostodi accogliere il testo. Sono28
i voti contro la proposta (quindi a favore
delmessaggiomunicipalechenechiede-
va la bocciatura), 6 i contrari, nessun
astenuto. Secondo l’Esecutivo chiassese,
sebbene lapropostadiallontanare lapro-
stituzione dalle abitazione è condivisibi-
le, il quadro legaleesistenteè sufficientea
regolamentare la situazione e una speci-
ficanormapianificatoria sarebbe inutile.
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zxy vacallo Ci sono ancora alcuni
posti disponibili per la colonia per
bambini delle scuole elementari
che si terrà aCatto tra il 20 luglio e il
2 agosto. Il costo per 2 le due setti-
maneèdi 350 franchi. Informazioni
allo 079/301.03.29.

zxy Balerna I numeri vincenti della
riffaorganizzata in occasionedei fe-
steggiamenti dell’associazione Pro
Sant’Antonio: 164, 344 e 375 rosa,
263, 201e100verde.

zxy riva san vitale Oggi al centro
diurnoAiGelsimisurazionegratuita
della pressione e della glicemia alle
9.30.Alle14uscitaaicentricommer-
ciali (contributo di 5 franchi). Do-
mani pomeriggio enigmistico dalle
14. Scadono inoltre domani le iscri-
zioni per il pranzo in compagnia di
sabato 28 giugno (costo 10 franchi).
Chiamare ilnumero091/630.59.30.

zxy stabio Animazione al centro
diurno Casa del Sole. Domani e

venerdì 27 giugno attività varie
dalle 14.

zxy Morbio superiore Misurazione
gratuita della pressioneorganizzata
dalla locale sezione samaritani, do-
mani 26 giugno dalle 9.15 alle 10.30
inbiblioteca.

zxy Mendrisio Domani e domenica
29 giugno dalle 20.15 tombola-bin-
go con giri specialissimi alla sala
Jolly di via Maspoli. Venerdì 27 giu-
gno ballo liscio con la Premiata
Banddalle 21.

zxy ChiassoMisurazione della pres-
sione e della glicemia venerdì 27
giugno dalle 8.30 alle 11 al centro
socialedi via Franscini.

zxyriva san vitaleFree fridaymu-
sic venerdì 27 giugno dalle 20 alle
24 al lido. Musica disco, revival,
italiana e karaoke conRoby. Entra-
ta gratuita. Se piove la festa è an-
nullata.

MEndrisio

Festeggia le 100primavere
zxy La signoraRosaCasciottaNastasi diMendrisio ieri, nella sua abita-
zione,ha festeggiato i100annidietàcon i familiari.Per sottolineare lo
speciale traguardo, il sindaco Carlo Croci ha brindato con lei portan-
dole gli auguri della comunità. (Foto Maffi)

nel capoluogo

nuovo pronto soccorso pediatrico
zxy Sarà agibile dal prossimo 1. luglio il nuovo pronto soccorso di pediatria dell’O-
spedale regionale di Mendrisio. A partire da questa data le consultazioni del pron-
to soccorso di pediatria saranno spostate nei nuovi spazi appositamente allestiti al
piano terra, vicino all’entrata principale della struttura. Lo spostamento di questo
servizio al piano terra permetterà di offrire un miglior accesso e di usufruire di
spazi più accoglienti. Questo trasloco consentirà inoltre di riorganizzare la logistica
di giorno di un ospedale la cui attività continuerà ad aumentare nei prossimi anni
e che necessita dunque di un ampliamento. I nuovi spazi comprendono una sala
d’attesa adatta ai bambini, tre locali per le visite mediche e gli uffici per i medici
in pediatria. Il servizio sarà agibile 24 ore su 24 dal pronto soccorso principale,
oppure tutti i giorni dalle 7 alle 20 dall’entrata principale dell’ospedale. Telefonica-
mente il nuovo pronto soccorso pediatrico sarà raggiungibile allo 091/811.32.13.

CoMo

guardia di Finanza
da 240 anni
contro l’illegalità
zxyLeFiammeGiallediComohannocele-
brato negli scorsi giorni il 240. anniversa-
riodalla fondazionedelCorpo. L’eventoè
pure stato l’occasione per evidenziare i
risultati conseguiti nei primi 5 mesi
dell’anno. Ai valichi di frontiera in questo
periodo sono stati intercettati 9,5 milioni
di euro tra titoli e valuta (di cui 640.000
sequestrati e oltre 327.805 euro incassati
quale oblazione) e scoperta documenta-
zione che attesta una presumibile dispo-
nibilità di capitali all’estero per circa 43
milioni di euro. Sono inoltre stati sque-
strati 10 chilogrammi di oro in lingotti e
96 monete d’oro. Nell’ambito fiscale in
generale sono state avviate 284 ispezioni
che hanno consentito di recuperare un
ammontare complessivo di circa 135mi-
lioni di euro, accertareun’evasionedell’I-
VAper51,7milionidi euroedell’ Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)
per oltre 5milioni.
Nella lotta ai traffici illeciti, le indagini
antidroga hanno portato alla verbalizza-
zione di 107 persone, di cui 11 in stato
d’arresto, 48 denunciate e 48 segnalate al
Prefetto. Sono 47 i chilogrammi di
hashish o marijuana sequestrati, a cui si
aggiungono 5,2 chilogrammi di cocaina
nonché due automezzi utilizzati per il
trasporto di stupefacenti.
Nel settore della contraffazione dei
marchi sono state denunciate all’autori-
tà giudiziaria 11 persone e sequestrati
oltre 520.000 articoli tra capi d’abbiglia-
mento, accessori e detersivi. Per quanto
concerne il falso nummario, in collabo-
razione con la Banca d’Italia, sono state
sequestrate 390 banconote false, per un
valore di 20.415 euro. Tra queste, il ta-
gliomaggiormente contraffatto è quello
da 20 euro (128 pezzi), seguito dalle
banconote da 100 euro (111 pezzi) e da
quelle da 50 euro (103 pezzi). La Guar-
dia di Finanza ha ricevuto in totale 40
chiamate nell’ambito del servizio di
pubblica utilità.


