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Il pontile dell’ex Albergo Navegna è abbandonato da lungo tempo e privo della sua
funzione originaria. Fino a ieri, infatti, è
stato usato dai bagnanti come zattera, salvo
eccezionali avvicinamenti di qualche imbarcazione. Oggi la Giardino Sa, proprietaria
dell’ex albergo Navegna, rivendica un uso
privato ed esclusivo del molo e quindi per
legge della zona adiacente, contro cui sia la
nostra associazione che il Patriziato si stanno
battendo.

Il tema della pianificazione urbana è importantissimo per il futuro del nostro ambiente. La nostra associazione ne è più che
convinta. Nella primavera 2014 ha promosso tre incontri con architetti e pianificatori
di indiscussa professionalità (Snozzi, Giacomazzi, Kaer, Guscetti e Arnaboldi). L’arch.
Snozzi ha quindi mantenuto la promessa di
farci una visita guidata sul posto di Monte
Carasso che avremo il piacere di proporvi
fra qualche giorno in occasione dell’assemblea generale.
In questo numero vi proponiamo invece
una nostra breve intervista all’arch. Michele Arnaboldi, recentemente ospite di una
serata pubblica informativa promossa dal
municipio di Minusio sullo studio del comparto Remorino in relazione alla prospettata nuova fermata Tilo. Come approfittare di questa occasione per pianificare un
quartiere di qualità? Lo studio, effettuato
nell’ambito del Laboratorio Ticino dell’Accademia di architettura di Mendrisio, è
partiro da un’attenta lettura analitica del

territorio, imprescindibile base per una
pianificazione responsabile, evidenziando
gli elementi negativi e attrattivi del luogo.
Ne è scaturita una nuova visione non solo
del comparto in questione ma di tutta Minusio, che mette nel giusto valore la riva
a lago. Da sempre la nostra associazione
si batte per il recupero e la valorizzazione della riva quale straordinario spazio
pubblico, innanzitutto rivendicando la sua
effettiva pedonalizzazione così come previsto dal piano regolatore. Perché ancora
oggi, lungi dall’essere quel luogo-valore
condiviso da tutti, la zona riva risulta un
luogo conteso e di conflittualità tra un uso
pubblico e un uso privato. Pensiamo ad
esempio al grande problema dei posteggi
privati per gli abitanti della zona che continuano a sorgere lungo la riva e che creano
necessariamente un limite alla pedonalizzazione; pensiamo anche alle recinzioni
private che impediscono il libero accesso
alla riva e all’altezza delle siepi che limitano
la vista verso il lago fino alla rivendicazio-

ne da parte della Giardino Group (proprietaria dell’ex Albergo Navegna) di un uso
esclusivo e privato della zona pontile.
Di fronte a queste problematiche e alla necessità di intraprendere al più presto – con
le parole di Arnaboldi - una nuova strategia territoriale, abbiamo invitato a più riprese il Municipio affinché istituisca per il
comparto a valle di via Simen una “zona di
pianificazione”, al cui interno sia provvisoriamente vietato ogni intervento che possa
rendere più arduo il nuovo processo di pianificazione.
Ci chiediamo inoltre come mai non si sia
ancora presentato al pubblico il progetto
dello studio Ing. Francesco Allievi sull’introduzione della zona blu / 30 km/h nei nostri
comparti.
Sbagliare o essere approssimativi su una
pianificazione di un territorio non è uno
scherzo. L’errore non rimane sulla carta e
la sua realizzazione porta a conseguenze
insanabili per la qualità della vita di tutti
i cittadini.

Intervista all’arch. Michele Arnaboldi
a cura di Mauro Martinoni

Arch. Arnaboldi, come professore
dell’Accademia di Architettura ha vinto
un mandato del Fondo nazionale svizzero che le ha permesso di lanciare il
progetto Laboratorio Ticino. Di cosa si
tratta?

Nell’ambito di questo progetto ha potuto rispondere alla richiesta del comune
di Minusio per la pianificazione della
zona Rivapiana anche in vista della nuova fermata Tilo. Come ha affrontato questo tema?

Prima di tutto abbiamo raccolto materiale storico, cartografie e fotografie di
diversi periodi in modo tale da capire
l’evoluzione del territorio e riscoprire
vecchie tracce che potrebbero diventare
punti di riferimento per futuri progetti.
Di seguito abbiamo analizzato il territorio nelle sue singole componenti, limiti
comunali, corografia, idrografia, aree
boschive e piano degli azzonamenti,
aree pubbliche, trasporti pubblici, mobilità lenta.
Attraverso la lettura di questi documenti si riesce a capire la struttura del territorio, tutto ciò ci permette di poter proporre una nuova strategia territoriale.

Appare subito evidente che la nuova
fermata Tilo diventa l’opportunità per
definire una nuova centralità al Comune
di Minusio a lago, in relazione con tutta
la passeggiata di Rivapiana, da Muralto
a Tenero.
La zona Remorino attorno alla fermata
Tilo diventa lo spazio pubblico di cucitura di tutti i percorsi pedonali dal lago
alla montagna. Il recupero di questi percorsi permette di riscoprire tutti i riali e
tutte le aree boschive sul lato collinare
quali spazi di transizione tra lago e montagna. Con questa semplice lettura si
evidenziano le due vallate del Remorino
quali elementi caratteristici del paesaggio di Minusio.

Evidentemente questa nuova centralità richiede pure il recupero del centro
civico lungo Via San Gottardo e la collocazione del centro di raccolta sul confine comunale verso Tenero dove esiste
un’area attualmente libera facilmente
riconvertibile.
La zona Remorino, un tempo pescheria,
potrebbe ricevere diverse tematiche legate al lago e dare così un’identità precisa alla nuova stazione.

A Minusio una fermato Tilo non ha fatto
l’unanimità: si teme un aumento di traffico, una ulteriore urbanizzazione della
zona…
La nuova fermata Tilo, come già detto,
diventa una grande opportunità di riqualifica di aree dimenticate del Comune, con segni di degrado incredibili.
Sarà una fermata di quartiere e per-

tanto non è necessario aumentare il
numero di posteggi perché facilmente
raggiungibile a piedi o in bicicletta ed è
previsto un nuovo raccordo autopostale. Le paure di peggiorare la situazione
sono ingiustificate.
Inoltre lo sviluppo dell’area attorno alla
fermata Tilo richiederà una densificazione di qualità con contenuti d’ interesse
pubblico, commerciali, amministrativi,
residenziali. Potrà essere un quartiere
particolarmente attivo e attrattivo.

La circolazione alla riva è stata oggetto
di molte discussioni: il traffico veicolare
dei residenti, dei ciclisti, spesso in vena di
gare sportive, dei pedoni presenta conflitti di difficile soluzione.
La nuova fermata Tilo evidentemente
coinvolgerà la riva a lago quale straordinario spazio pubblico. Le difficoltà di
circolazione lungo la riva nascono dalla
tipologia della strada attuale, pensata
per l’automobile e non per il pedone e
il ciclista.
Attualmente é una strada d’accesso veicolare alle varie proprietà.
Basterebbe rivedere il concetto di Riva-

piana in un unico parco da Muralto a Tenero, dove i percorsi sono principalmente pedonali.
All’interno di un parco i percorsi non
sono rettilinei ma devono essere pensati
come opportunità di scoperta delle diverse peculiarità della riva a lago.
I ciclisti all’interno del parco seguiranno
dei percorsi più articolati e saranno costretti ad adattarsi ai percorsi pedonali
che saranno la parte strutturante del
parco. Gli accessi veicolari ai residenti
resteranno e saranno moderati mentre
tutti i posteggi pubblici dovranno rimanere ai limiti dell’area dietro la ferrovia
in prossimità delle differenti porte al
parco già presenti con i sottopassi.

Il progetto è stato presentato in Municipio e in una serata pubblica il 26 marzo:
come le sembra che le proposte sono state recepite? Ritiene che una traduzione
operativa sia possibile e con che tabella
di realizzazione? Quali le sembrano gli
ostacoli principali?
La presentazione del lavoro nella serata
pubblica del 26 marzo mi sembra sia stata positiva in quanto i concetti principali

sono stati recepiti.
Evidentemente rimane una paura politica di portare avanti progetti di questo
tipo perché evidenziano i limiti della pianificazione attuale incapace di qualificare un territorio e di riscoprire le proprie
caratteristiche in modo tale da ritrovare
un’identità forte dei luoghi coinvolti nel
progetto.

Il progetto a cui ha lavorato da un punto
di vista accademico non è evidentemente concluso: un gruppo di studente sta
approfondendo temi particolari. Ci può
dare qualche anticipazione?
Con un gruppo di studenti attualmente
lavoriamo su quest’area per capire quali temi potrebbero essere sviluppati per
trovare un’identità precisa da questa
parte del territorio comunale.
I temi potrebbero diventare importanti
contenuti capaci di strutturare il parco a
lago. La passeggiata a lago deve diventare unica e attrattiva sia per i cittadini
di Minusio, sia per i visitatori che usufruiranno della fermata Tilo.

SOS PEDONI
Il Municipio l’anno scorso ha messo in atto una
misura provvisoria che avrebbe dovuto dissuadere il traffico parassitario tra via Remorino e
il passaggio FFS, eliminando i posteggi pubblici, ciò che ha fatto sul lato nord della via,
ma ha lasciato quelli sul lato sud, demarcandoli con il color giallo e contrassegnandoli con
una “R” (Residenti? Ristorante? Riservati?); sta
di fatto che sono regolarmente utilizzati indistintamente da tutti, continuando a ledere
quella sicurezza dei pedoni che si voleva preservare. Ricordiamo che essi sorgono su particelle di proprietà del Patriziato ad esclusivo
uso pubblico (e quindi non dei solo residenti)
e non sono in alcun modo contemplati nel piano regolatore. L’ingombro di questi posteggi
urta in modo evidente con il paesaggio, creando un ostacolo in un luogo privilegiato ideale
come spazio d’incontro. Si apprende inoltre
che il Municipio è intenzionato a introdurre
qui una zona blu e il 30 all’ora!

22-26 giugno 2015
ore 7.15 - 8.15

Respira Rivapiana
risveglio mattutino al Portigon
22.06
Camminata meditativa
con Anna Libera
23.06
Qi Gong con Remo Moresi
24.06
Feldenkreis con Giuseppe Asaro
25.06
Rio Abierto con Silvana Marzari
26.06
da definire

Le pietre raccontano
Visita alla cripta di S.Vittore a Muralto del 28 febbraio 2015: Francesca Selcioni ci ha guidati
nell’itinerario simbolico originario legato alle raffigurazioni sui capitelli e al movimento solare, dall’ entrata sud verso nord, un affasciante percorso spirituale di rinascita.
Sul nostro sito, nella rubrica “Chiacchierate”, potete trovare la presentazione “
Le pietre raccontano” che Francesca Selcioni ha fatto per la nostra associazione il 5 febbraio
2015 alla Villa S.Quirico.

www.rivapiana.net
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Qualora non l’abbiate ancora fatto, vi invitiamo a segnalare a Giovanna Pini, mgpini@
bluewin.ch, il vostro indirizzo di posta
elettronica. Informazioni su cambiamenti di

programma e gli aggiornamenti circa le nostre attività ricreative e culturali vi vengono
trasmesse tramite la newsletter.

Se non avete un indirizzo di posta elettronica scrivete a Giovanna Pini, Via Vignascia 6,
6648 Minusio, per ricevere le informazioni in
forma cartacea.
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Cambiamenti e aggiornamenti del programma sul sito
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Giovedì
5Giovedì
febbraio
20.30
5ore
febbraio

Chiacchierata al caminetto
Francesca al
Selcioni
Chiacchierata
caminetto
appassionata ricercatrice della
simbologia
delle chiese romaniche in Ticino
Francesca
Selcioni
Villa
San Quirico
appassionata ricercatrice della
simbologia
delle chiese romaniche in Ticino
Villa San Quirico

Sabato
28Sabato
febbraio
ore
9-11
28 febbraio

Minusio in lungo e in largo
Itinerario simbolico Minusio
dei capitelli
della
Chiesa
in lungo
e in
largo S. Vittore a Muralto
con
Francesca
Selcioni
Itinerario simbolico dei capitelli della Chiesa S. Vittore a Muralto
ritrovo al Portigon con
ore 9.00
o direttamente
Francesca
Selcioni in chiesa alle 9.30
ritrovo al Portigon ore 9.00 o direttamente in chiesa alle 9.30

Giovedì
5Giovedì
marzo
ore
20.30
5 marzo

Chiacchierata al caminetto
Andrea
Branca, architetto
paesaggista
Chiacchierata
al caminetto
I giardini
storiciarchitetto
del Lago paesaggista
maggiore
Andrea
Branca,
San
I giardiniVilla
storici
delQuirico
Lago maggiore
Villa San Quirico

Venerdì
13
marzo
Venerdì
14.00-16.00
13 marzo

Visita guidata alla Schindler di Locarno
Fabbricazione dei
sistemi
elettronici
di controllo
Visita
guidata
alla Schindler
diascensori
Locarno e scale mobile
Participazione
limitata
a
20
persone.
Inscrizione
a: vanell@bluewin.ch
Fabbricazione dei sistemi elettronici di controllo ascensori
e scale mobile
Participazione limitata a 20 persone. Inscrizione a: vanell@bluewin.ch

Domenica
12 aprile
Domenica
ore
17.00
12 aprile

Magda Bianchini (flauto traverso),
Enaradel
Marin
(fagotto),
Naoko Hirose Llosas (spinetta)
Concerto
Trio
Sintonia

ore 20.30

ore 9-11

ore 20.30

14.00-16.00

ore 17.00

Concerto del Trio Sintonia

Chiesa
S.Quirico
Magda Bianchini (flauto traverso), Enara
Marin
(fagotto), Naoko Hirose Llosas (spinetta)
Chiesa S.Quirico

Giovedì
16
aprile
Giovedì
ore
20.30
16 aprile

Chiacchierata al caminetto
Sara Osenda, clavicembalista
e consigliera
comunale per i Verdi
Chiacchierata
al caminetto
Villa
San
Quirico
Sara Osenda, clavicembalista e consigliera comunale per i Verdi
Villa San Quirico

Sabato
25
aprile
Sabato
oreaprile
9-12
25

Minusio in lungo e in largo
Visita ai giardini
Lago
Minusio storici
in lungodel
e in
largoMaggiore:
Roccabella
e Esplanade
Visita ai giardini
storici
del Lago Maggiore:
con Andrea
Branca
Roccabella
e Esplanade
con Andrea Branca

Sabato
9Sabato
maggio
9 maggio

Monte Carasso
visita guidata
Luigi Snozzi
Monte con
Carasso
Assemblea
(vedi
convocazione)
visita guidata con Luigi Snozzi
Assemblea (vedi convocazione)

Mercoledì
27
maggio
Mercoledì
ore
20.15
27 maggio

Concerto della Musica di Minusio
Al Portigon
Concerto della
Musica di Minusio
Al Portigon

ore 18.30-20.30

Osserviamo rondini e rondoni a Rivapiana
con Chiara Scandolara,
ornitologa
del progetto Rondine sul
Osserviamo
rondinie eresponsabile
rondoni a Rivapiana
Piano
di
Magadino.
con Chiara Scandolara, ornitologa e responsabile del progetto Rondine sul
Piano di Magadino.
Respira Rivapiana
Respira Rivapiana

ore 20.30

ore 9-12

ore 20.15
Venerdì
29Venerdì
maggio
ore2918.30-20.30
maggio
22-26 giugno
ore 7.15-8.15
22-26
giugno

ore 7.15-8.15
Le Chiacchierate e Respira Rivapiana sono in collaborazione con il Progetto Villa San Quirico
Per
uscite ci permettiamo
chieder un
contributo
di CHF 5.- con
ai non
soci; ogni
responsabilità
Le le
Chiacchierate
e RespiradiRivapiana
sono
in collaborazione
il Progetto
Villa
San Quirico è
a
carico
dei
partecipanti;
si
ricorda
un
equipaggiamento
e
scarpe
comode
per
camminare.
Per le uscite ci permettiamo di chieder un contributo di CHF 5.- ai non soci; ogni responsabilità è
a carico dei partecipanti; si ricorda un equipaggiamento e scarpe comode per camminare.

Associazione Quartiere Rivapiana Minusio
Sabato 9 maggio 2015
Assemblea e visita guidata a Monte Carasso
Invitiamo soci e simpatizzanti a spostarci a Monte Carasso dove l’arch.
Luigi Snozzi, già ospite dell’associazione nel 2014 per una conferenza
intitolata “La reinvenzione del sito”, mostrerà sul posto il suo progetto.

ASSEMBLEA GENERALE ore 9.00

(accoglienza, caffè e cornetti dalle ore 8.30)

Luogo: Bistrot Morenal, Centro Morenal, Via Mundàsc 2, Monte Carasso (nel quartiere
realizzato dall’arch. Snozzi nel 1990-94). Per arrivarci: a Sementina svoltare a destra su Via al
Ticino, alla rotonda prendere l’uscita 3 su Via Chiblee, quindi svoltare a destra su I Mundasc.
Trattande
1. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale del 2014
2. Rapporto annuale del Presidente
3. Esame e approvazione dei conti d'esercizio e del preventivo
4. Nomina del comitato (la nomina avviene ogni due anni)
6. Nomina del revisore sostituto
5. Determinazione della quota sociale per l'anno 2016
7. Proposte del Comitato e dei soci
8. Diversi
N.B.: le proposte dei soci, secondo il punto 7 delle trattande, devono giungere al Comitato almeno 8
giorni prima dell’Assemblea.

VISITA GUIDATA CON L’ARCH. L. SNOZZI ore 10.30
Luogo ritrovo: davanti all’antico monastero delle agostiniane
Segue aperitivo offerto dall’associazione

PRANZO ALLA TRATTORIA “ER PIPA” ore 13.00
La trattoria propone due menù con piatti a base di prodotti freschi del territorio (con possibilità
di varianti minime da concordare con Giovanna).
Bibite e vino della zona offerti dall’associazione.

Menù 1
Terrina di verdure
Straccetto di manzo con rucola e balsamico con
verdure e patate
Sfoglia con crema e fragole fresche
CHF 57.-

Menù 2 (vegetariano)
Terrina di verdure
Tris di pasta (crespelle, tagliatelle ai carciofi, ravioli
con melanzane)
Crema al mascarpone e amaretto
CHF 49.-

Prenotazione al pranzo obbligatoria entro il 30 aprile con scelta del menù a
mgpini@bluewin.ch oppure allo 076 679 84 56
Per il trasporto s’invita a organizzarsi direttamente con i propri conoscenti

