Circondati dal traffico e dall' inquinamento inerente ad esso nonché da altre innumerevoli fonti
di inquinamento, non possiamo evitare di preoccuparci dell'impatto che il nostro modo di vita
ha sulla Terra. Visto il tema scelto dall'Associazione del Quartiere di Rivapiana per quest'anno:
La Flora, abbiamo pensato di presentarvi alcuni
spunti di riflessione.

"La vitalità e la bellezza sono doni della
natura destinati a coloro che seguono le sue
leggi".
Leonardo da Vinci

la denominazione di esseri autotrofi, o produttori, per distinguerli dagli esseri eterotrofi, o consumatori, che costituiscono il regno animale.Per
questo motivo alla base di ogni catena alimentare legata a un determinato territorio troviamo la flora.
Il processo della fotosintesi libera ossigeno
indispensabile alla maggior parte dei processi
vitali.
Queste due funzioni strettamente legate ai
vegetali fanno si che la vita animale e quindi
anche la nostra dipenda in modo assoluto da
essi.
Gabriele Lucchini, Biologo

La definizione di flora secondo il vocabolario
Devoto Oli è: "Il complesso delle piante, spontanee, naturalizzate o largamente coltivate in un
determinato territorio (dal nome della dea latina
Flora)."
La flora è quindi la parte di regno vegetale legata
a un determinato territorio.
Salvo rare eccezioni, piante saprofite o parassite,
l'appartenenza a questo regno è determinata
dall'esistenza di un pigmento che detiene un
ruolo essenziale per la vita del pianeta: la clorofilla.
Grazie a questa componente l'energia fisica del
sole (il calore) può trasformarsi in energia chimica: infatti attraverso la fotosintesi, l'anidride
carbonica contenuta nell'aria e i sali minerali e
l'acqua contenuti nel suolo si combinano per
formare il nutrimento che servirà alla crescita

della pianta.
La capacità di produrre il proprio nutrimento
attribuisce ai rappresentanti del regno vegetale

"Oggi, dopo 300 milioni di anni di stabilità, si
osserva una drastica variazione nel contenuto di
anidride carbonica dell'atmosferica: saltano
millenari equilibri di retroazione e di omeostasi
che garantivano i due cicli base della vita, quelli
del carbonio e quello dell'ossigeno. Poche
molecole di clorofluorocarburi dispersi nell'atmosfera lacerano il manto di ozono stabile da
milioni di anni.
Gli scarichi delle automobili e i fumi delle
centrali termoelettriche fanno cadere su tutto il
pianeta una pioggia che ha un'acidità venti volte
superiore a quella delle piogge che per milioni di
anni sono cadute sulla Terra. Ogni minuto
quaranta ettari di foreste scompaiono nel mondo
per l'intervento dell'uomo: si tratta della perdita di oltre 15 milioni di ettari di verde all'anno.

Se continua il ritmo di distrazione attuale, le
foreste tropicali scompariranno completamente
nel breve termine di una vita umana, 80 anni
circa, con effetti gravissimi sugli equilibri dell'atmosfera e del clima".

Pensa globalmente, agisci localmente
Citando ancora Tiezzi "Per evitare che la logica
conseguenza di tutto questo sia la scomparsa
della vita sulla Terra è necessario riprendere in
considerazione il concetto di equilibrio biologico e studiare tutti i modi per mantenerlo, per
quanto complicati, difficili e delicati essi siano."
. . . "Gli studi geologici, ecologici e biologici in
genere, hanno ormai messo chiaramente in evidenza che la vita di ogni singolo organismo è
parte di un processo su grande scala che coinvolge il metabolismo di tutto il pianeta."
da "Il Capitombolo di Ulisse" di Enzo Tiezzi

Vorremmo concludere con uno slogan utilizzato dai gruppi ecologisti statunitensi:
Think globally, act locally, cioè
Pensa globalmente, agisci localmente

PRODUTTORI-CONSUMATORI:
DIAMOCI LA MANO.

Durante l'ultima assemblea dell'Associazione
Agricola Ecologica della Svizzera Italiana è
stato presentato il progetto di una COOPERATIVA DI PRODUTTORI-CONSUMATORI.

La nostra associazione appoggia caldamente
questa iniziativa. Da oramai due anni il nostro
centro di raccolta e distribuzione, a livello di
gruppo di quartiere funziona con piena soddisfazione dei membri partecipanti (ca. 10
famiglie). L'esperienza accumulata può venir
messa a disposizione di nuovi grappi che
vorrebbero formarsi sia all'interno sia all'esterno del nostro quartiere. Chi è interessato è
pregato di chiederci il formulario e ritornarcelo a volta di corriere. Noi provvederemo a
farlo pervenire al Gruppo distribuzione prodotti biologici a Cadenazzo.

Programma Culturale Ricreativo 1992
Flora-Florambiente-Florente

Tutte le persone interessate, dentro e fuori del quartiere di Rivapiana come anche oltre confine di
Minusio, possono partecipare con il nostro piacere, al programma qui descritto., perché la cultura ricreativa non conosce frontiere, né colore né barriere.
Venerdì 15 maggio

Fiorisci bel fiore

conferenza con diapositive di Angelo Valsecchi sulla
flora delle nostre regioni
alle 20:30 nella sala dell'Elisarion
Domenica 17 maggio I fiori dove sono?
Gita sorpresa guidata da Angelo Valsecchi.
Il programma della gita verrà definito la sera della
conferenza del 15 maggio.

Domenica 14 giugno Pranzo al sole

Biciclettata con pranzo/grigliata alla foce della
Maggia. Partenza dal porto di Rivapiana alle 10:00.
Portate strumenti musicali, giochi, e . . tanti bambini!
Domenica 19 luglio

Val d'Efra, un lago e mille cascate
Per gli amanti della montagna, una gita veramente
stupenda. Partendo da Frasco cammineremo circa 3 ore. Ulteriori
dettagli vi saranno spediti su richiesta, (dopo il primo di giugno)

Sabato 1 agosto

Escursione alla Capanna del Campo Tencia
Partenza da Dalpe, pranzo sull'Alpe della Piumogna,
pernottamento nella capanna. Il programma
dettagliato può essere richiesto. Iscrizione obbligatoria entro il 1 giugno
(posti limitati.)

Sabato 5 settembre

Festa di Rivapiana
Con musica, animazione, pittura container, giochi per

bambini, e per la gran cena, i nostri cuochi ci
prepareranno la gustosissima pasta con variazione autunnale.

Domenica 4 ottobre

Tutti a Rasa
Con la Centovallina fino a Intragna e poi a piedi sino a Rasa, pranzo al
sacco e discesa a piedi o in funivia fino a valle. Per l'orario esatto
telefonate all'associazione.

Ricordati:

(Con soli 20 franchi, diventi membro
dell'Associazione e ricevi i programmi
culturali-ricreativi; con qualche franco in più
sostieni le nostre attività.

Indirizzo:

Associazione Quartiere Rivapiana
Via Rivapiana 50, 6648 Minusio
CCP 65-4706-6 Cassa Raiffeisen, Minusio
Telefono:Per informazioni concernenti il
programma, potete telefonare al 33 81 54 (Liz) e
33 33 20 (Giovanna).
Per le uscite in caso di tempo incerto
il
informazioni presso il 180.

Resoconto Assemblea Generale del 16 febbraio 1992
Alla presenza di una ventina di soci, (troppo
pochi pensando alla bellissima
serata primaverile), abbiamo tenuto la nostra
assemblea annuale che a differenza degli anni
precedenti è stata molto ricca di interessanti
interventi, sia del comitato sia dei soci presenti. Speriamo pertanto che in futuro la parteci-

pazione possa essere più numerosa per conoscere e far conoscere l'attività che svolge
l'associazione per il nostro quartiere.

Durante l'assemblea è stato aumentato il
numero dei membri del comitato, da cinque a
sette, che risulta così composto:
Alcune decisioni:
La quota sociale, come a decisione della
penultima assemblea, è stata
leggermente ritoccata a
Fr 20.—

a) la configurazione edilizia privata;
b) la configurazione delle strade degli edifici,
delle aree pubbliche e del traffico;
e) l'abbellimento del quartiere nello spirito della
protezione della natura e dell'arricchimento delle
bellezze naturali ed artistiche contro il degrado
ambientale.
Inoltre promuove e cura i rapporti sociali fra i
membri e gli abitanti dei quartiere.
III. Appartenenza
Art. 4 Membri dell'Associazione possono diventare:

La situazione patrimoniale grazie anche
all'utile della festa di Fr 3660.- è aumentata
dandoci così ad un utile di Fr 6797.Con il sistema attuale di pagamento, non ci è
purtroppo possibile conoscere esattamente il
numero dei soci che è di circa 127. In futuro
studieremo un sistema di pagamento della

tassa sociale, che ci permetta di stabilirne il
numero tramite un formulario o direttamente
sulla cedola .

Riguardo le attività culturali e ricreative,
l'informazione sarà distribuita
tramite il giornaletto Rivapiana informa, e
anche quest'anno il gruppo di
lavoro ha già in cantiere diversi appuntamenti
molto interessanti.
Ricordiamo ancora e ringraziarne Giovanni
Kappenberger per la conferenza
tenuta alla fine dell'assemblea : Artide, sulle
tracce dell'orso bianco.

ESTRATTO STATUTI
ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE
RIVAPIANA. MINUSIO

del quartiere di Rivapiana e di promuovere il suo
sviluppo. Essa si fa interprete nei confronti di
enti pubblici e privati dei bisogni del quartiere,
ponendo particolare attenzione agli aspetti: culturali, storici, economici, ecologici, edificatori
e di sicurezza. In particolare per quanto riguarda:

DI

II. Scopo
Art. 3 L'Associazione ha per scopo la salvaguardia degli interessi comunitari degli abitanti

a) tutti gli abitanti del quartiere, di ambo i sessi
che abbiamo compiuto i 18 anni;
b) tutte le persone giuridiche del quartiere;
e) tutti i proprietari esterni di fondi e immobili
nel quartiere;
d) tutte le altre persone che non adempiono ai
punti a, b, e, che abbiano tuttavia compiuto i 18
anni, simpatizzanti dell'Associazione, in qualità
di membri passivi senza diritto di voto.
Art. 5 L'assunzione di membri avviene tramite
il Comitato su richiesta scritta o verbale con
riserva di accettazione da parte della prossima
Assemblea Generale.

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Incaricato dall'ultima Assemblea Ordinaria di
migliorare la prassi di iscrizione all'associazione e pagamento della relativa tassa, per
rendere compatibile al nostro statuto questo
processo il comitato ha deciso quanto segue:
a partire dal primo gennaio, 1993 le polizze di
versamento saranno tali da permettere ai
paganti di indicare sul fronte i nominativi per i
quali la tassa è versata. Questo permetterà di
conoscere tutti i membri dell'associazione.

L'ESTATE S'AVVICINA: DI NUOVO IL
CAOS ALLA RIVA?

L'estate scorsa in via alla Riva sono stati
aumentati i posteggi ed è addirittura stato
instaurato il senso unico. La situazione del
traffico è quindi peggiorata ed il pericolo per
pedoni, specialmente i bambini e anziani è
aumentato Ci chiediamo se anche quest'anno
verrà ripetuto lo stesso errore o se finalmente
via alla Riva verrà pedonalizzata con accesso
ai veicoli limitato ai soli residenti

il notiziario
RISULTATI SONDAGGIO

I risultati del sondaggio riguardo alla partecipazione alle varie attività dell'associazione
sono stati incoraggianti. Contatteremo direttamente coloro che hanno espresso il desiderio
di partecipare alle nostre attività
Ricordiamo che sia il comitato che il gruppo
culturale dell'associazione si riuniscono di
regola la prima domenica del mese. La partecipazione, in via consultiva alle riunioni è
aperta a tutti gli interessati.
SOPPRESSIONE DEL SENSO UNICO
DAL N. 43 AL N. 35 DI VIA RIVAPIANA IN
DIREZIONE MURALTO

Il Consiglio di Stato in data 26 febbraio 1992
ha respinto l'istanza del 6 giugno 1991 dei
signori Lodovico Lurati, Luciano Cattori e
Claudio Scascighini, presentata a nome degli
80 firmatari dell ricorso del 14 settembre
1990, volta all'ottenimento del condono delle
spese e tassa di giudizio, poste a loro carico
con ris.gov.n.3830 del 21 maggio 1991.
SENSO UNICO VIA RIVAPIANA

Informiamo inoltre che il ricorso dell'architetto Marco Bernasconi presso il Consiglio di
Stato contro la decisione municipale del 20
dicembre 1991 (vedasi FU dell'8 gennaio
1992) di sopprimere il senso unico dalla
piazzetta di Rivapiana fino a Via Rivapiana
45, non è ancora stato evaso.... la telenovela
continua.....!

QUESTIONE CREMATORIO

Per i seguenti motivi vari membri della nostra
associazione hanno fatto opposizione alla
progettata costruzione del crematorio in via
Remolino 15.
Considerata la particolarità evidente del progetto e viste le notevoli e molteplici connessioni
con problemi sociali, urbani e circolatori, salta
all'occhio immediatamente che alla realizzazione di una struttura di questa portata manca
completamente una base pianificatoria comunale, regionale e cantonale: non esiste nessun presupposto di piano regolatore , di piano viario e di
piano direttore cantonale che possa giustificare
la destinazione edificatoria voluta dall'istante
della domanda in esame. La mancanza di basi
edificatorie è in disaccordo particolare con l'art.
3 della Legge federale sulla pianificazione del
territorio.
Pertanto, solo una normativa di piano regolatore
e di piano viario, passata attraverso l'iter completo dell'approvazione , previa l'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE della popolazione sancite dall'art. 4 LPT, potrebbe giustificare la costruzione di un crematorio in una
determinata zona; ma nella fattispecie c'è l'assenza più totale di una normativa in proposito.
Al momento attuale non esiste nemmeno uno
studio preliminare al riguardo, ma è fin d'ora
evidente che il luogo in esame non sopporta un
impianto come quello previsto dall'istante; un
impianto che non può essere inserito nel contesto di un quartiere residenziale come quello di
Rivapiana, in primo luogo per gli scompensi
sociali e urbani, ma anche per i problemi di
traffico.

