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Riva Con il trenino
del Generoso
sì va anche al lido
La stagione balneare 2017 è pronta al via
Previste nuove collaborazioni e attrazioni
III Sebbene l'affluenza sia un po' diminui-
ta l'anno scorso, il lido di Riva San Vitale è
sempre stato un punto di riferimento per
chi cerca un po' di refrigerio durante l'e-
state. Il calo di utenti, passati dagli usuali
25 mila a 16 mila circa, ha però portato il
Municipio della località lacustre a interro-
garsi sulla tipologia di utenza che deside-
ra attrarre. «Il trend riguarda un po' tutte
le strutture balneari della regione, ma ci
ha portato a domandarci che tipo di lido
vogliamo per Riva San Vitale» ha afferma-
to il sindaco Fausto Medici, affiancato dal
capo del Dicastero cultura e tempo libero
Spartaco Vassalli, nel corso di una confe-
renza stampa indetta ieri per presentare
l'apertura della stagione balneare 2017.
«Un lido per giovani avrebbe rischiato di
creare malcontento nel vicinato per even-
tuali schiamazzi. Abbiamo quindi deciso
di creare attrezzature destinate alle fami-
glie - ha proseguito Medici -. Così abbia-
mo fatto installare una viale di bocce, de-
gli scacchi giganti e deciso di implemen-
tare un servizio di noleggio sdraio».

Il bagno dopo la salita in vetta
Per invogliare anche i turisti, Riva San Vi-
tale ha poi guardato un poco oltre i suoi
confini, a Capolago. La novità di quest'an-
no è infatti la collaborazione con la Ferro-
via Monte Generoso: «Per chi sale sul
Monte Generoso, dallo scorso mese di
maggio, fino a settembre, l'entrata al lido
di Riva San Vitale sarà gratuita» ha aggiun-

to il sindaco. «Le collaborazioni tra gli enti
della regione sono molto importanti per
noi - gli ha fatto eco Francesco Isgrò, diret-

tore della Ferrovia Monte Generoso -. L:o-
biettivo è di offrire a chi vive sul territorio e
ai turisti che lo visitano un prodotto ap-
prezzabile. Questa cooperazione ha il pre-
gio di aumentare la notorietà dei singoli
attrattori e di rafforzarne l'immagine».

Un'estate ricca di eventi
Anche il calendario di eventi del lido si
presenta attraente per chi lo frequenterà.
Si inizierà con l'apertura di domani. Il
programma prevede animazione con i
ragazzi di Casa Pictor alle 15.30, il concer-
to della Ninfea Blues Band alle 17.30, l'e-
sibizione dei Majestic Elements dalle 19,
l'aperitivo «Triple A (Agricoltori, Artigia-
ni, Artisti)» e cena a base di pasta dalle
19.30 (prenotazioni alla buvette telefo-
nando lo 079.469.02.14). Saranno inoltre
presenti truccabimbi, giochi per i più
piccoli, zucchero filato, e un mercatino
per lo scambio di libri.
Per il resto dell'estate non mancheranno
gli appuntamenti tradizionali come la
traversata popolare (il 9 luglio), il concer-
to estivo, che vedrà sul palco Sebalter (6
agosto) e il cinema all'aperto con la proie-
zione di «La bella e la bestia» (12 agosto).
Il lido sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30
alle 20 (buvette fino alle 22), i prezzi ri-
marranno invariati rispetto alle stagioni
precedenti. L.B.

SVAGO L'apertura del lido è prevista domani con un ricco programma di intratte-
nimento. La stagione si protrarrà fino al 3 settembre. (Foto Ma ffi)
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