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La Riva di Minusio è
d'interesse pubblico
Via alla Riva è un luogo di passeggio
conosciuto e apprezzato dai Rupianitt e
Minusiensi, Locarnesi, Ticinesi e moltissimi
turisti che vengono a Locarno. E' quasi un
simbolo, anche perchè è uno dei pochi tratti di
riva accessibili sfuggito alla privatizzazione e
alla speculazione.
La nostra Associazione ha ricordato nel 1997,
con la posa di tre alberi, la responsabile e
coraggiosa decisione del Patriziato di Minusio
che,molti anni anni orsono, mise fine alla
svendita del territorio adiacente al lago.
A chi frequenta il luogo non saranno sfuggiti
gli interventi che alla chetichella, senza voler
dar troppo nell'occhio stanno denaturando a
poco a poco la situazione: siepi decorative,
ringhiere, parco giochi, cartelli stradali.
Via alla Riva e la riva sono
incontestabilmente un patrimonio da
preservare e ri-valorizzare,
Concretamente ciò significa lasciare o
riportare, laddove sono state fatte
operazioni infelici, la riva al suo stato
naturale e bandire qualsiasi intervento che
tendi ad urbanizzare la riva stessa.
Ora incombe un ulteriore pericolo: il traffico
veicolare privato, Ultimo esempio è
l'eliminazione di un paletto che impediva di
fatto l'accesso ai veicoli provenienti da
Muralto. Tale azione contestata dalla nostra
associazione (vedi pagina il "Notiziario a
pagina 4) è contraria all'interesse pubblico.

rivapiana
informa 21
Questo significa a corto medio termine un
traffico di vetture non di poco conto.
Lasciamo ai lettori immaginare cosa può
significare: già c'è bisticcio per il transito di
ciclisti, ora si aggiunge quello di veicoli
su un tratto oltrettutto stretto e con poca
visibilità. L'incompatibilità è totale.
Nostro intento è quello di salvaguardare
l'interesse pubblico e più specificatamente
l'uso di un bene pubblico unico come è la
riva. La legislazione, in particolare il diritto
aministrartivo aiuta a fare ed avere chiarezza.
In principio un uso particolare del bene
pubblico (come è quello di una strada) non è
acquisito automaticamente, esso può essere
negato o revocato quando si oppongono
motivi ponderatamente di interesse generale,
di ordine pubblico. Ossia nel caso in questione
di sicurezza e di salvaguardia dell’uso sin qui
esercitato e cioè quello di passeggiare e di
fruire senza pericolo di uno spazio.
La revisione del piano regolatore allo studio da
oltre 3 anni rappresenta un'opportunità per
riordinare e assegnare priorità. Come
Associazione ci batteremo con veemenza
affinché l'uso di via alla Riva sia destinato ai
pedoni.
Ferruccio D'Ambrogio, presidente
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vita associazione
ASSEMBLEA GENERALE
domenica 1 aprile 2001
Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 2000.
2. Rapporto annuale.
3. Esame e approvazione dei conti d’esercizio e del preventivo
4. Modifica dello statuto conformemente all'art. 19
5. Nomina del comitato.
6. Nomina del revisore sostituto.
7. Determinazione della quota sociale.per l'anno 2002
8. Proposte del comitato e dei soci.
9. Diversi.
Proposta di modifica dell'art.4 dello statuto
l'attuale art. 4 al capoverso d) recita
"d) tutte le altre persone che non adempiono ai punti a, b, c, che abbiano tuttavia compiuto
i 18 anni, simpatizzanti dell’Associazione, in qualità di membri passivi, senza diritto di
voto."
Il comitato preso atto che durante questi anni i simpatizzanti hanno contribuito in modo
molto positivo alla promozione di iniziative e attività dell'Associazione propone un
allargamento che i simpatizzanti possano avere loro rappresentanti all'interno dell'organo
esecutivo. In tal senso l'art 4, cap. d) modificato diventa:
"d) tutte le altre persone che non adempiono ai punti a, b, c, che abbiano tuttavia compiuto i 18
anni, simpatizzanti dell’Associazione, in qualità di membri passivi, senza diritto di voto.
Essi possono tuttavia proporre di eleggere due di loro, quali rappresentanti in seno al
Comitato, escluse le cariche di presidente e vice-presidente, con pieno diritto di voto."
N.B.: le proposte dei soci, secondo il punto 7 delle trattande devono giungere al Comitato
almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
L'attuale comitato é composto da:
Ferruccio D’Ambrogio, Lodovico Lurati, Giovanna Zappa, Joël Morgantini, Gisella Pioda.
RICORDA: DOPO L'ASSEMBLEA: 19.00 APERITIVO; 19.30 CENA PRESSO
RISTORANTE CAMPAGNA
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18.00
presso
Ristorante Campagna - MINUSIO

attività ricreative
e culturali
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Domenica 1 aprile
ore 18.00

Assemblea generale
Cena presso il Ristorante Campagna ore 19.30

Mercoledì 25 aprile
ore 16.00.

Visita guidata alla mostra su Marc Chagall
Pinacoteca Malpensata, Museo d’Arte Moderna-Lugano
Il numero di parteciapnti è limitato a 20, iscrizione
obbligatoria

Domenica 20 maggio

Concerto nella chiesetta di Rivapiana
Musica del Rinascimento e Inizio Barocco
con
Daniela Beltraminelli (canto e violino)
Sara Osenda (clavicembalo)
Alberto Rossi (cornetto)

Domenica 27 maggio

Caccia al Tesoro a Rivapiana
per bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni

Mercoledì 20 giugno
ore 20.15

Suoni musicali in piazza
Concerto della Banda di Minusio
Piazzetta Rivapiana,

Sabato 23 giugno

Concerto nella chiesetta di Rivapiana
Duo di canto e chitarra
in collaborazione
con gli “Amici della chitarra”

Venerdì 31 agosto

Cinema in piazza

Sabato 1 settembre

“Souper sur l’herbe”
per i membri dell’Associazione e gli amici della Casa
Hoffmann

Domenica 16 settembre

Alla scoperta del sentiero naturalistico e archeologico di
Gandria, Gita
In caso di cattivo tempo 23 settembre

Per ogni attività sarà disponibile un programma dettagliato, per informazioni o suggerimenti
rivolgersi a Giovanna Zappa (743 33 20) o a Liz Ambühl (743 81 54)

notiziario
Assemblea del 1° aprile

Scherzi ma anche assemblea ordinaria
dell'Associazione del Quartiere il prossimo 1°aprile.
Come di consueto dopo i lavori seguirà un momento di
convivialità, un'occasione per rinsaldare amicizie e
promuovere nuove conoscenze. Il Comitato invita soci
e interessati a partecipare. Agli iscritti l'Associazione
offrirà un aperitivo nonché un contributo finanziario di
Fr 5. sulla cena, che costerà quindi ad ognuno Fr 25.(bevande escluse).
Programma : ore 18.00 assemblea, poi alle 19.00
aperitivo a cui seguirà alle 19.30 la cena presso il
rinomato Ristorante Campagna. Il menu: l'insalata
mista, il risotto con saltimbocca e il dessert della casa.
Iscrivetevi telefonando 743 33 20 oppure al 743 81 54.

Via alla Riva
La lettera al Municipio il 21 gennaio 2001
Quanto illustrato in prima pagina è stato oggetto di
una lettera scritta dalla nostra Associazione al
Municipio di Minsuio in data 21 gennaio 2001, in cui
dicevamo:
"Abbiamo notato che lungo via alla Riva all’altezza
della piazza di giro sita accanto alla particella 1473
RFD (già Lido Palma) è stato tolto da alcuni giorni il
paletto che impediva l’accesso ai veicoli al tratto di
zona pedonale (contrassegnato con accesso a partire dal
Portigon in direzione Locarno dal cartello Servizio a
domicilio permesso).
Chiediamo a codesto Municipio se è al corrente, in caso
affermativo quali sono i motivi che hanno indotto a
modificare l’uso della strada senza peraltro seguire le
procedure di legge.
Chiediamo che venga ristabilita immediatamente la
situazione precedente.

La risposta del Municipio il 1° febbraio
"Rispondiamo al vostro scritto del 21. 1. 2001
precisandovi che la questione relativa alla gestione del
traffico in Via alla Riva è attualmente allo studio per la
ricerca di soluzioni ottimali, rispettose degli interessi
pubblici e privati in discussione.
In precdenza abbiamo conferito un mandato esterno ad
uno specialista : partendo dai risultati di detto studio
auspichiamo di potre raccogliere inl necessario
consenso.
sarà nostr premura orientarvi sull'esito delle verifiche."
In data 12 marzo nessuna altra comunicazione del
Municipio è giunta all'Associazione, il paletto però
non è stato rimesso!

Hanno collaborato a questo numero:
Alessandro, Elio, Ferruccio, Giovanna,
Joël, Liz, Lodovico,

Via S. Gottardo e via R. Simen: diminuire
il traffico prima dell'estate
L'estate è vicina, i lavori su via S. Gottardo per
realizzare gli interventi destinati alla moderazione del
traffico sono finalmente iniziati. Con ritardo di alcuni
mesi, ma sono iniziati.
Abbiamo ribadito in varie occasioni la necessità di un
progetto globale e coordinato, richiamandoci
all'iniziativa per un nuovo piano viario del giugno 1989
(ottantanove) che però è restata finora lettera morta, ai
documenti elaborati dall Commisione intercomunale per
i trasporti del locarnese che prevedevano per l'apertura
della galleriua Mappo Morettina una serie di intreventi
di moderazione del traffico denominati "ora h, h+ e
h++". L'unico realizzato parzialmente è la chiusura in
uscita verso tenero di Via Simen. Gli altri sono rimasti
inevasi.
Lo scorso anno il Comitato d'iniziativa per un nuovo
piano viario, ha sollecitato Municipi e cantone alla
realizzazione senza inducio di quanto previsto.
Le risposte del Cantone sono state rassicuranti:
procedermo su Via S. Gottardo (la strada appartiene al
Cantone) i lavori inizieranno in autunno 2000, ed è
quanto stiamo osservando. Il Municipio invece ha
nicchiato sulla necessità di fare una moderazione a corto
termine su su via S. Gottardo e su via R. Simen. Il
Comitato d'iniziativa scriveva infatti
"Immaginiamo che la posa di semafori, o la
realizzazione di altre misure di moderazione su via S.
Gottardo, possa indurre uno spostamento di parte del
traffico su altre strade, in particolare via R. Simen,
ragione per cui raccomandiamo l’incentivamento di
misure di moderazione anche su tale strada."
I lavori su Via S. Gottardo sono iniziatie dureranno
alcuni mesi. Sulla starda cantonale è il caos e su via r.
Simen il traffico è aumentato in modo spaventoso, gli
automobilisti la prendono come alternativa a via
S.Gottardo. Il Municipio deve agire e smetterla di
lasciare andare le cose senza intervenire. L'occasione è
propizia per finalmente mettere in atto la strategia per
diminuire il traffico di transito attraverso Minusio. La
Galleria è stata costruita per questo! Ciò significa
regolare il traffico d'ingresso di Minusio in provenienza
da Tenero con un semaforo su Via S. Gottardo (come
del resto già sollecitato a più riprese) e nel contempo
moderazione lungo via R. Simen per impedire
l'aggiramento. Questo lo si ottiene con pochi cartelli
segnaletici!

30 km orari solo rimandato
Restiamo convinti della necessità di avere sicurezza, le
buone idee necessitano di tempo ma anche di promotori.
Noi siamo tra questi.

