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Il progetto di recupero 
delle antiche Fornaci 
si concretizza 
e, nel segno della sua 
sostenibilità, mira anche 
al recupero di tradizioni 
e mestieri legati al cotto.

Alle Fornaci di Riva
arriveranno le botteghe

progetto regionale Non solo spazi espositivi, ma anche laboratori

Il Municipio di Riva San Vitale in 
collaborazione con l’Ente regionale 
per lo sviluppo del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio e l’architetto Enrico 
Sassi, autore del progetto di rilievo 
architettonico, hanno presentato 
lunedì sera al Consiglio Comunale 
del borgo i dettagli del progetto, pro-
mosso dal Municipio, che prevede 
il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale costi-
tuito dalle Antiche Fornaci. Un’oc-
casione per i rappresentanti dei 
cittadini di farsi un’idea da vicino 
del progetto che nel tempo si è ar-
ricchito di nuove peculiarità, di cui 
è già possibile farsi un’idea grazie ai 
pannelli informativi esposti nel pa-
tio del Municipio.

Come ribadito nel corso della se-
rata, gli edifici con le fornaci ancora 
presenti sul territorio di Riva San 
Vitale sono da alcuni anni oggetto 

di valutazione da parte del Munici-
pio per trovare una nuova forma di 
destinazione. Il progetto,  affronta-
to con l’Ente Regionale di Sviluppo 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio, si 
inserisce in un concetto più ampio 
che interessa l’intera regione con 
particolare attenzione al tema dei 
materiali il cui fulcro è rappresen-
tato dal sito UNESCO del Monte San 
Giorgio. Un rilancio del comparto 

assumerebbe pertanto una forte 
valenza turistica oltre a valorizzare 
un elemento, il cotto, che da sempre 
caratterizza il Comune del Basso 
Ceresio.

Il progetto di valorizzazione delle 
Antiche Fornaci e già stato presenta-
to ai proprietari interessati e mira al 
recupero e alla valorizzazione degli 
edifici storici protetti a livello locale 
con l’intento di conservare il sape-

re e la tradizione del cotto. Si tratta 
di realizzare un punto d’incontro 
in cui riunire manufatti e testimo-
nianze storiche sul cotto di vario ge-
nere e al contempo di creare nuovi 
spazi da destinare ad artigiani e ar-
tisti che si dedicano alla lavorazione 
di materiali, dando nuova linfa ad 
un quartiere che ha già da tempo 
assunto una funzione artistico-arti-
gianale grazie alla ultra-ventennale 
presenza del laboratorio protet-
to della Fondazione Diamante. In 
particolare il concetto prevede di 
utilizzare parte degli edifici restau-
rati per ospitare 6-8 botteghe (che si 
potranno affittare) e atelier artistici, 
creare un piccolo punto ristoro-ag-
gregativo con funzioni di info-point 
e prevedere alcuni spazi dislocati in 
cui ospitare piccoli eventi e mostre 
temporanee. In un secondo tempo, 
la realizzazione di un nuovo spazio 
espositivo permanente completerà 
il percorso tematico, consentendo 
di apprezzare, oltre alle cinque an-
tiche fornaci, anche una imponen-
te quantità di macchinari, utensili 
e oggetti vari. Tra le novità lunedì, 
anche il recupero del contatto a lago 
attraverso il ripristino dell’antico ri-
vatoio, il collegamento lacustre che 
consentiva il rapido accesso all’ac-
qua, necessaria per la lavorazione 
dell’argilla e per il successivo tra-
sporto del prodotto finito.

Mestieri antichi che non andranno dimenticati a riva. (foto Maffi)

Nuovo servizio 
di soccorso pediatrico

all’ospedale beata vergine di Mendrisio 

L’Ospedale Regionale di Men-
drisio informa che dal prossimo 
martedì 1. luglio sarà agibile il 
nuovo pronto soccorso di pedia-
tria. A partire da questa data le 
consultazioni del pronto soccorso 
di pediatria saranno spostate nei 
nuovi spazi appositamente allesti-
ti al piano terra, vicino all’entrata 
principale della struttura. Lo spo-
stamento di questo servizio al pia-
no terra permetterà all’ospedale di 
offrire ai piccoli pazienti e ai loro 
genitori un miglior accesso e di 
usufruire di spazi più accoglienti. 
Questo trasloco consentirà inol-

tre di riorganizzare la logistica di 
giorno di un ospedale la cui atti-
vità continuerà ad aumentare nei 
prossimi anni e che necessita dun-
que di un ampliamento. I nuovi 
spazi comprendono una sala d’at-
tesa 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. Telefoni-
camente il nuovo pronto soccorso 
pediatrico sarà raggiungibile allo 
091/811.32.13.
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Tengono testa a
ogni sguardo indagatore:
le nostre vantaggiose
ipoteche.
Finanziate il vostro personale desiderio di casa con i nostri
tassi bassi a partire dall’ 1,00%.
Da scoprire subito all’indirizzo bancamigros.ch/ipoteca-vantaggiosa

scuola Media di Morbio inferiore

premiata una classe 
di giovani “non fumatori”
La classe seconda D della scuola media di 
Morbio Inferiore ha partecipato con suc-
cesso al concorso Progetto non fumatori. 
Gli allievi sono rimasti un anno intero 
senza cadere nel vizio del fumo, aggiu-
dicandosi un buono viaggio del valore di 
500 franchi. Sono più di 2.500 le classi che 
hanno partecipato al concorso in tutta la 
Svizzera, per un totale di 11.000 allievi.

a Mendrisio si salta ancora

irena pusterla
torna ad allenare 
Nell’ambito della manifestazione interna-
zionale Salti in Piazza, è stata organizzata 
una mattinata di allenamenti con Irene 
Pusterla sulla pedana del salto in lungo 
allestita a piazzale alla Valle. Ad approfit-
tare dell’occasione sono state le tre classi 
quarte delle scuole elementari di Stabio, 
accompagnate dai loro docenti Maurizio 
Grassi, Dario Pellegrini e Karin Stocco. I 
ragazzi hanno anche avuto la possibilità di 
intrattenersi con l’atleta ticinese per por-
re domande, chiedere autografi e posare 
per le tradizionali foto di rito.

bilancio della guardia di finanza

il varesotto si riconferma
punto favorito del narcotraffico
In occasione della celebrazione dei 240 
anni dalla fondazione del corpo della 
Guardia di Finanza, i Corpi dei finanzieri 
di Como e di Varese hanno reso pubblici 
i dati relativi al 2014. A Como i controlli 
hanno consentito di intercettare presso i 
valichi di confine complessivamente valu-
ta per oltre 9,5 milioni di euro, di cui sono 
stati incassati 327.805 euro quale obla-
zione. Ma dai controlli di valuta è stato 
attestato inoltre un patrimonio all’estero 
di circa 43 milioni di euro, che costituirà 
base per sviluppi investigativi delle posi-
zioni reddituali degli intestatari. Sempre 
nel periodo in esame, sono stati comples-
sivamente sequestrati circa 10 Kg di oro 
in lingotti e 96 monete d’oro. A Varese 
invece la cifra di valuta intercettata sui 
valichi è di 5,5 milioni con 135mila euro 
sequestrati. Da rilevare inoltre i sequestri 
di sostanze stupefacenti: per i valichi la-
riani si parla di 5,2 kg di cocaina e di 47 
Kg di droghe “leggere”, mentre a Varese si 
parla di 93 kg di droghe pesanti e 207 kg di 
droghe “leggere” sequestrati, a conferma 
che Malpensa resta scalo privilegiato per i 
traffici illeciti.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO  lu Farm. Liver, via E. Bos-
si 30, Chiasso, tel. 091/682.53.22; da ma 
Farm. Amavita Giardino, via Mercole 6, 
Coldrerio, tel. 091/646.94.64. Se non ri-
sponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: 
tel. 091/800.18.28.

in breve

cento candeline per la signora rosa
Cento candeline sono tante da spegnere per la signora Rosa Casciotta Nastasi, 
che ieri 24 giugno è stata festeggiata dalla sua famiglia e dal sindaco di Men-
drisio Carlo Croci, nella sua abitazione a Mendrisio. Tanti auguri anche dalla 
redazione del GdP, signora Rosa!  > foto fiorenzo Maffi

tanti auguri!


