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L’era del petrolio ha gli anni contati.
Lo dice Colin Campbell, geologo specialista, autorità indiscussa a livello
mondiale nella ricerca petrolifera:
oramai abbiamo varcato la soglia
dello sfruttamento della metà delle
risorse petrolifere esistenti.
Nuovi grandi giacimenti non ce ne
saranno più, dovremo sfruttare
quelli residui, i più costosi a livello
di estrazione e meno interessanti a
livello di purezza.

Incontro con l’energia

Pag. 2

Porte aperte a case solari Pag. 2

Festa del sole

Pag. 3

Un girono di riposo
per l’auto

Pag. 3

Programma Quartiere

Pag. 4

I pronostici del Club di Roma, tacciati di disfattismo ancora un paio d’anni fa dai fautori della crescita senza
ﬁne, trovano oggi conferma.
Con l’avvento e il diffondersi del
modello di sviluppo occidentale nel
resto del mondo i consumi petroliferi non potranno che aumentare.
Le lotte per l’accesso alle fonti energetiche avranno l’effetto di far aumentare i prezzi, oltre all’accrescere
dell’instabilità generale che stiamo
vivendo.
Con il “rivapiana informa” n.26 avevamo lanciato il discorso sullo sviluppo sostenibile declinato su tre fronti: responsabilità ecologica, capacità
economica e solidarietà sociale. Con
questo numero, ma soprattutto con
il programma EQ, che sta per “Energia Quartiere” e di cui trovate alle-

gata la locandina distribuita a tutti
i fuochi del comune e nella regione,
proseguiamo in tale direzione, proponendo riﬂessioni, spunti, momenti
di sperimentazione per meglio capire
cosa è l’energia. Desideriamo contribuire a creare una migliore consapevolezza sull’uso dell’energia..“Pensa
globalmente – agisci localmente” è
il motto a cui aderiamo volentieri.
Quale Associazione siamo convinti
che l’individuo umano sia in grado di
comprendere e modiﬁcare il proprio
comportamento se coinvolto attivamente. Per questo motivo abbiamo
allestito un programma con quattro
eventi speciﬁci accessibili a chiunque, in cui si combinano varie modalità per affrontare la questione
“energia”. Ce ne sono per tutti i gusti: ascoltare relazioni di specialisti,
leggere informazioni, fare esperienze concrete, vedere realizzazioni di
progetti, discutere con chi ha esperienza, confrontarsi con pareri diversi. Chi volesse anche giocare avrà la
possibilità di partecipare al concorso...e vincere un premio. Sono tutti
passi utili per apprendere e soprattutto modiﬁcare idee preconcette.
La speranza è che l’energia, tanto
preziosa, non venga più sprecata
inutilmente.
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Incontro con l’energia,
sabato 30.04.05,
ore 9.30-12.00
Il mercato delle energie rinnovabili comincia ad emergere anche nel
Canton Ticino, promuovendo soluzioni moderne per nuovi ediﬁci e ristrutturazioni (vedi 1° Fiera ticinese
dell’immobiliare, palazzetto Fevi di
Locarno il 15-17 aprile).

EQ

L’appuntamento EQ di sabato 30 aprile (aula magna della Scuola media di
Minusio) propone invece il tema dell’energia nei suoi aspetti fondamentali, fornendo ai non addetti ai lavori
(ragazzi, giovani e meno giovani) i
concetti ﬁsici e tecnici di base, tramite un percorso di pannelli illustrativi
e stand didattici, preparati in collaborazione con specialisti ..

Energia
Quartiere

D’altro canto l’incontro EQ invita ad
una visione più generale del tema,
che vada oltre gli aspetti energetici-economici legati alla casa e alla
mobilità e prenda in considerazione
l’ambiente quale bene pubblico. I
momenti didattici s’intercaleranno
infatti a tre conferenze:
ore 9.45

L’energia, un problema
globale o individuale?
relatore Mario Briccola, capo Ufﬁcio
del risparmio energetico.
Pausa e visita agli stand didattici.
ore 10.30

L’energia è preziosa: conoscerla
meglio per usarla meglio.
relatore Bob van Ligten, ﬁsico.
Pausa e visita agli stand didattici.
ore 11.10

Consapevolezza nelle opportunità e nelle azioni individuali.
relatore Gianni Boffa, ﬁsico e docente.
La manifestazione di sabato, che si
chiuderà con un rinfresco offerto
dall’Associazione Quartiere Rivapiana, è il primo di una serie di appuntamenti che vogliono allargare
l’incontro-scambio di quartiere e
coinvolgere tutta la popolazione.
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Porte aperte a case solari,
sabato 21.05.05 (4 giugno),
ore 9.30-12.00
Il secondo appuntamento è ﬁssato
per il sabato 21 di maggio, decretato “Giornata del sole” da Swissolar
(l’organizzazione mantello svizzera
di controllo nel settore dell’energia
solare), quando in tutta la Svizzera
sono previste manifestazioni di vario
genere sullo sfruttamento dell’energia solare.
L’itinerario per le vie di Minusio porterà a visitare quattro ediﬁci di tipologia diversa che presentano interessanti soluzioni energetiche (ritrovo:
ore 9.30, posteggio Ufﬁcio Lombardi,
via R.Simen 19).

L’Ufﬁcio Lombardi SA,
via Rinaldo Simen 19
Grande stabile costruito negli anni
90, munito di collettori solari, con
possibilità di stoccaggio di energia.

Casa Boffa,
via R. Simen 25
Casa unifamiliare ristrutturata nel
1998, con collettori solari in parete
e sul tetto che insieme al caminetto soddisfano la richiesta calorica di
riscaldamento e acqua, impianto fotovoltaico per corrente elettrica.

Casa Lombardi,
via Verbano 33
Casa d’appartamenti costruita negli
anni Settanta , munita di collettori termici e fotovoltaici, tra i primi
esempi di ediﬁci totalmente solari
della Svizzera.

“Casa al Sole”,
via S.Gottardo 102
Casa d’appartamenti appena costruita secondo il concetto “Minergie”, a basso consumo energetico e
con ridotti costi energetici di mantenimento grazie a un sistema di pompe di calore.
Le visite, guidate da specialisti, daranno l’occasione di vedere e veriﬁcare dal vivo le diverse soluzioni
energetiche; proprietari e abitanti
racconteranno le loro esperienze, si
potranno porre domande e discuterne insieme

Festa del sole,
sabato 3.09.05,
ore 17.00-24.00
E’ dal 1988 che l’Associazione quartiere Rivapiana anima con le sue
feste l’omonima piazzetta e i suoi
ameni dintorni, dalla piazzetta della fontana al sagrato di San Quirico.
Cultura, gastronomia e convivialità
si uniranno questa volta intorno al
tema dell’energia. La festa si aprirà
con i giochi e gli atelier per i bambini, che potranno tra l’altro preparare i biscotti da cuocere sul posto in
un forno solare. Un momento della festa sarà dedicato alla premiazione del concorso promosso sulle
pagine del giornalino (“Rivapiana

informa”n.27) e sul sito web dell’Associazione. La serata prevede inoltre
un ricco buffet vegetariano e sarà
allietata dal gruppo musicale “Q’ILY
Q’UAI?” .

Un giorno di riposo
per l’auto,
giovedì 22.09.05
In occasione della giornata internazionale senz’auto
L’Associazione quartiere Rivapiana
è da sempre vigile afﬁnché strade
e piazze ritornino vivibili, luoghi in
cui giovani e meno giovani si possano incontrare, giocare, discutere e
prendere un bicchiere di vino insieme. In occasione della settimana europea “senz’auto” (16-22 settembre)
invita la gente a riscoprire il piacere
della mobilità lenta, del camminare
o dell’andare in bicicletta, lasciando
a casa almeno per un giorno l’automobile.
Genitori, non accompagnate i vostri
ﬁgli in auto a scuola, ma invogliateli a muoversi maggiormente! Meno
auto = più salute (meno inquinamento e più movimento) e non da ultimo
gli permetterete così di acquistare
quell’autonomia necessaria per la
loro crescita. Bambini e ragazzi, riscoprite la voglia di andare a scuola
a piedi insieme ai compagni!
Sarà per tutti un’occasione per cambiare le abitudini in fatto di mobilità
e sperimentare che mezzi pubblici
ed anche biciclette possono costituire una valida alternativa alle auto,
all’insegna della solidarietà, del sorriso e della salute dei bambini.

Diventate membri
dell'Associazione
Per ogni attività sarà a disposizione
un programma dettagliato anche sul
sito web dell'Associazione.
Per informazioni o suggerimenti
rivolgersi a:
Giovanna Zappa 091 743 33 20
Liz Ambühl 091 743 45 62

Il comitato dell’Associazione
è composto da:
Ferruccio D’Ambrogio,
Lodovico Lurati, Elio Garlandini,
Giovanna Zappa, Nicola Martinoni,
Gisella Pioda, Sigi Schlossbauer.

Alla redazione di questo bollettino hanno partecipato:
Marcella Snider-Salazar, Liz Ambühl,
Bob van Lighten, Gianni Boffa,
Ferruccio D’Ambrogio,
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Venerdì

29 aprile

20.30

Concerto Coro Bavona
Chiesa S.Quirico

Sabato

30 aprile

09.30

Incontro con l’ENERGIA
Informazione di base, dimostrazioni e aperitivo
Scuola Media Minusio

Sabato

21 maggio
in caso di
brutto tempo:
4 giugno

09.30

Porte aperte a case solari
Visita guidata a quattro edifici a Minusio
Ritrovo: posteggio Ufficio Ing.Lombardi, Via R.Simen 19

Domenica

29 maggio

17.00

Assemblea: luogo ancora da stabilire

Mercoledì

6 luglio

20.30

Riflessione musicale con i Vent Negru
Chiesa S.Quirico

Domenica

17 luglio

08.00

Camminata ai laghetti di Chiera:
Partenza da Rivapiana

Domenica

27 agosto

13.30

Visita G05/ Vira
Sculture di Edgardo Ratti
Partenza dalla piazzetta di Rivapiana

Sabato

3 settembre

Giovedì

22 settembre

Domenica

16 ottobre
o 23 ottobre

08.00

Gita S.Salvatore-Carona-Vico Morcote e ritorno con il
battello fino a Paradiso
Partenza dalla piazzetta di Rivapiana

Domenica

11 dicembre

17.30

Brindisi di Natale

17.00-24.00

Festa del SOLE nel Quartiere di Rivapiana
Momenti ricreativi sul filo dell’energia con giochi, cibi e
musica con il gruppo “Q’ILY Q’UAI”
Un giorno di riposo per l’auto
Partecipiamo alla giornata internazionale dedicata al
tempo libero senza auto

Segnaliamo: per tutti gli abitanti di Rivapiana
Domenica

22 maggio

10.00-15.00

Brunch primaverile
L’istituto “Schulinternat” di Rivapiana invita con piacere tutti gli abitanti
del quartiere per un conviviale ritrovo in compagnia di musica live con il
gruppo “Dr Best goes funky”, visita guidata dell’Istituto e della scuola

Dalle 10.30
alle ….

Festa di primavera della ConProBio
Al Mercato coperto di Giubiasco
musica, animazione e grande buffet di prodotti biologici

Segnaliamo per tutti
Domenica
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24 aprile

