Associazione
Quartiere
Rivapiana
Minusio
aprile 2006

rivapiana

informa

28

Editoriale

Sommario
Festa del Sole

Pag. 2

Un grande grazie

Pag. 2

Sole Park

Pag. 3

Giornata senz’auto

Pag. 3

Notiziario

Pag. 4

Salutiamo la primavera, dopo il rigido
e lungo inverno, ricordando, però
e con dispiacere, la recente notizia
dello scioglimento dell’Associazione
svizzera “ Agenda 21 locale” fondata
nel 1998 per dar seguito alle decisioni
della Conferenza delle Nazioni Unite
per l’ambiente e lo sviluppo svoltasi a
Rio de Janeiro nel 1992. Il documento
di Rio fu sottoscritto da 179 stati, fra
cui la Svizzera.
“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare” : sovente i proverbi colgono
efficacemente il frutto dell’esperienza e dell’osservazione umana. In
questo caso pensiamo alle roboanti
dichiarazioni sullo sviluppo sostenibile, sulla necessità di dover cambiare
i comportamenti onde salvare il “vascello terra dalla burrasca climatica”
che si fa sempre più imminente.
L’associazione Agenda 21 è un’altra
vittima della politica statale in auge.
Politica che antepone, in modo arrogante e cieco, l’aspetto contabile
- finanziario – vedi: l’insistenza asfissiante ed ossessiva sulla necessità di
pareggiare i conti pubblici ad ogni
costo, la riduzione delle imposte che
portano a costanti tagli di budget – a
scapito degli altri aspetti, in particolare: sociali e ambientali, per i quali
non restano soldi. E’ un segnale che
deve metterci sull’allerta, anche se il
Governo federale ha fatto subito sapere che, malgrado il taglio in questione, non intende abbandonare il
programma di Rio. Però continuerà
a sostenere finanziariamente solo i

progetti scelti, secondo criteri rigorosi, in particolare quelli portati avanti
dai cantoni e dai Comuni. Non ne dubitiamo. Tuttavia costatiamo che la
maggioranza dei cantoni e dei comuni governa oggidì secondo la stessa
logica assegnando massima priorità
ai suddetti aspetti finanziari, con le
conseguenze di lasciare poco spazio
o addirittura negare le impellenze
socio - ambientali.
Il sostanziale cambiamento è possibile unicamente se si va oltre la logica dell’individualismo, e tali modi
di concepire l’economia, integrando
invece le dimensioni globali che impattano sull’ambiente, sul sociale e in
fin dei conti anche sulla stessa economia. Adottare una logica di causalità
circolare che prenda in conto le conseguenze globali dei nostri comportamenti, ovvero considerando: cosa
si produce, l’organizzazione del lavoro, dei commerci, dei trasporti, bisogni base, l’uso delle risorse, ecc..
E risaputo che avere la consapevolezza di qualcosa non porti necessariamente a modificare il proprio
comportamento: quanti fumatori
sono consapevoli delle conseguenze
eppure non riescono a staccarsi dalla
sigaretta. Quanti automobilisti sono
consapevoli dell’inquinamento causato dall’uso dell’automobile, eppure continuano circolare. Il risultato
della dinamica di un gruppo non è la
semplice somma dei comportamenti
individuali: è qualcosa di più. Pre

tendere che la questione si regoli da
sé, attraverso la mera informazione è
di fatto una rinuncia a gestire e favorire lo status quo. La modifica dei
comportamenti ed abitudini è molto
sovente un lungo e non facile lavoro. Per poter avere un reale e diverso
impatto sulle questioni legate al nostro modo di produrre e consumare,
ci vuole un’implicazione diretta dell’individuo, va animata la discussione
collettiva che porti i vari soggetti, ad
interagire, a confrontarsi civilmente,
e, progressivamente, ad identificare,
mediante un confronto creativo, le
soluzioni fattibili. Urge insomma favorire un approccio plurale. E’ anche,
se non soprattutto, ruolo dell’autorità pubblica di uno stato che si dice
democratico promuovere, mettere a
disposizione risorse, suscitare e sostenere il dibattito attivo tra le persone,
favorire la loro partecipazione.
La democrazia non può ridursi a
chiamare il cittadino ad esprimere il
proprio voto, o scegliere il proprio
rappresentante, una volta ogni quattro anni; essa vive nella misura in cui
i suoi attori (soggetti) sono parte attiva e predominante. In questo senso
sono indispensabili i movimenti dal
basso, di associazioni, enti che agiscono secondo la massima del “pensare
globalmente e agire localmente”.
Enti e associazioni che sono sovente
improntate sul volontariato, svolto
nei ritagli di tempo, e che spesso
sono a corto di mezzi. I tagli finanziari, come quelli qui denunciati, vanno
proprio ad incidere negativamente,
inficiando l’azione di detti enti e di
conseguenza di congelare la dinamica verso un cambiamento auspicato.
La nostra Associazione è, modestamente, una di questi attori. Nel presente numero vi proponiamo alcuni
stralci delle attività del 2005, con il
programma sull’energia che tanto ci
ha impegnato e che continua quest’anno offrendo alcuni momenti di
riflessione e confronto.
Il programma allegato consente di
avere una visione sulle attività previste. Tutti siete cordialmente invitati
ad aderire e partecipare.

RITAGLI D’ATTIVITÀ 2005

FESTA DEL SOLE
sabato 3 settembre

... RIUSCITISSIMA
Nella calura del primo pomeriggio,
si son cotti i biscotti nel forno solare, aperto come un fiore argentato
nel giardino dello Jugendinternat.

La qualità del buffet bio e vegetariano del nostro chef Sigi ha
incantato i numerosi avventori.
La meraviglia si è moltiplicata nel
constatare come piatti, posate e
bicchieri fossero in materiale biodegradabile, senza nulla togliere alla
sublime presentazione e alla degustazione dei raffinati cibi.

Ospite d’onore il signor Pierluigi
Zanchi della tigusto SA, il rinomato
laboratorio d’artigianato alimentare
di Gerra Piano-Cugnasco.
La tigusto SA vi invita a calcolare
l’impatto ambientale della vostra
attività produttiva e quindi a contribuire
finanziariamente a progetti di riforestazione per l’equivalente delle vostre
emissioni di anidride carbonica
(http://www.tofu-bio.ch/calcolo).
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UN GRANDE GRAZIE

a tutte le ditte, negozi e associazioni che hanno dato un loro contributo:
Knecht-Locarno, Concordia Locarno, Salone Ivana-Minusio, Fart-Locarno, Castellani-Cavalli-Locarno, Ed.Dadô-Locarno, Fiorista Zaffiro-Muralto, Donati-Muralto,
Manor-Locarno, Bias-Locarno, Rist.Casa del Popolo-Locarno, Libreria Kon-Tiki- Locarno, Di Salvo-Locarno, Cappelleria Risa-Locarno, Dormisano-Muralto, farmacia
Remonda-Minusio, Ottica Stiefel-Muralto, Libreria Arte-Locarno, Network-Locarno,
Libreria Locarnese-Locarno, Dentista Morgantini-Minusio, Belotti-Locarno, Farmacia Lafranchi-Locarno, Migros, Frutta Banfi-Locarno, Coiffeur Romeo-Muralto,
Rist. Sonibar-Minusio, UBS, Farmacia Sciolli-Minusio, Farmacia Verbano-Minusio,
Mazzoni-Locarno, Marnin-Locarno, Colora-Locarno, Frigerio-Locarno, Coop, Camesi-Locarno, Gnehm-Minusio, Bodyshop-Locarno, Libreria Alternativa-Locarno,
Carrozzeria Touring-Minusio, Boffa-Minusio, Hero, Philipona-Berzona, ConProBioCadenazzo, Centro Sportivo-Minusio, Libreria Quarta-Giubiasco, Luca coiffeurLocarno, Rist. Navegna-Minusio, Salumeria Freddi-Intragna, Ranzoni-Locarno, La
Regione-Locarno, Musicisti Martinoni e Zappa, ATA-Bellinzona, WWW-Bellinzona,

Ferruccio D’Ambrogio

Canottieri-Locarno, Schulinternat-Minusio, Pier Luigi Zanchi-Gerra Piano-Cugnasco.

SOLE PARK

... Sarebbe mega bello
trovarci di nuovo insieme!
Che ne dite di incontrarci la
prima domenica di maggio
nel parco di

spazio giovanile della festa del 3.9.05
“E’ stata una
BELLISSIMA ESPERIENZA!

Grazie mille
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Villa San Quirico?

Non mi aspettavo che venisse così
tanta gente. Già ad agosto ci eravamo divisi i compiti: alcuni hanno
realizzato le palline per tirare giù
le lattine, così come le faceva il mio
papà quando era ragazzo in Sudamerica, con ghiaia, giornali e calze
fini di donna; altri sono andati alla
ricerca delle lattine e delle bottiglie
per i birilli. Pensavamo di farlo nel
parco di Villa San Quirico:avevamo
studiato dove installare la tenda
per lo spettacolo di magia e la
lettura del furto. Sfortunatamente
non abbiamo avuto il permesso dal
Comune perché c’era già un matrimonio. Che delusione! Abbiamo poi
trovato il giardino dello Jugendinternat. Il giorno della festa io ero
il responsabile della cassa. Avevamo preparato biglietti d’entrata e
diversi tipi di tessere. Siamo riusciti
non solo a coprire le spese, ma
anche ad incassare qualcosa in più.
Il bello è che anche altri bambini ci
aiutavano (cosa che proprio non mi
aspettavo), così che alla fine tutti si
divertivano, giocando e lavorando
insieme.”

E
GRAZIE MILL

				

GIORNATA SENZ’AUTO

del 22 settembre

Alla fermata del pedibus,
organizzato dall’Istituto
scolastico comunale, abbiamo
animato un tratto
di via Rivapiana con giochi,
merenda ed aperitivo.

Come d’accordo con l’on. Sindaco Dafon, incontrato il
14 .9.05 da parte di una
rappresentanza della Associazione Quartiere Rivapiana,
stiamo già pensando ad una
ben più grande manifestazione per il prossimo 22 settembre. Ti interessa collaborare?
Pedibus lin
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Notiziario
Traffico a Minusio
La questione del traffico è sempre
d’attualità, perché sostanzialmente
mai risolta. Ricordiamo che nel giugno 1989 (17 anni orsono!) i cittadini di Minusio votarono l’iniziativa
che bocciava un piano viario che
prevedendo strade larghe, sventrava il paese e avrebbe mandato in
bancarotta il comune per i risarcimenti. Tra i punti dell’iniziativa, non
ci stanchiamo di ripeterlo figurava
l’allestimento del piano viario entro 2 anni e l’adozione di misure di
moderazione del traffico onde evitare il traffico di attraversamento.
Un’ulteriore petizione firmata da
oltre 1200 persone consegnata alle
autorità comunali chiedeva di ridurre il numero di veicoli in transito
secondo quanto prescrive la legge in relazione alla categoria delle
strade, ovvero 6000 veicoli su via
S. Gottardo e 3000 su via R. Simen.
La situazione è li tutta da vedere
e percepire: con gli abitanti di via
S. Gottardo e via Simen toccati dal
traffico di attraversamento che non
ne possono più.
Il piano viario o piano dei trasporti
è parte integrante del piano regolatore. La moderazione del traffico
è invece una misura di disciplina del
traffico.
Il Comitato nuovo piano viario di Minusio, nell’aprile dello scorso anno,
ha ribadito in una lettera al nuovo
Municipio le sue preoccupazioni di
fronte ai problemi viari comunali
e all’inadempimento di misure di
moderazione da tempo sollecitate
e rimaste lettera morta. Ha quindi
richiesto al Municipio una risposta
puntuale riguardo alle sue intenzioni, ai progetti e ai tempi previsti in
questo importante settore.
Nella sua risposta (lettera del
29.04.05), il Municipio sottolinea
gli sforzi compiuti in questo settore, i cui magri risultati dipenderebbero in gran parte dalla mancanza
di sinergie con gli altri comuni del
comprensorio. Per quel che concerne l’aumento del traffico su Via


Simen, si ricorda che “è stato però
raggiunto al termine del passato
quadriennio un importante accordo con l’Autorità cantonale che ha
riconosciuto la funzione in passato
di una strada non concepita per un
traffico internazionale di transito.
Con un versamento di un importo
consistente sono state gettate le
basi per un progetto di sistemazione globale che caratterizzerà
senz’altro la politica d’investimento
dei prossimi anni….”. L’importante
cantiere verrà sfruttato anche per
un adeguamento e l’adozione di
misure di moderazione. Si annuncia inoltre la possibilità concreta di
introdurre zone 30 km/h in alcune
zone del Comune.
Vista la disponibilità del nuovo Municipio ad informarci maggiormente, nel novembre 2005 il Comitato
chiedeva un incontro per conoscere
ancor più nel dettaglio la situazione del traffico nel nostro Comune
(volume del traffico, inquinamento
fonico e dell’aria), nonché gli obiettivi a corto, medio e lungo termine,
le azioni e relative scadenze previste. Il 23 dicembre ricevevamo i dati
sul numero di veicoli in transito alla
Morettina e i rapporti sui controlli di
velocità. Nel febbraio 2006 il Comitato ha quindi chiesto nuovamente
l’incontro sul traffico a Minusio.

Posteggio privato in via alla
Riva: le opposizioni del Patriziato e dell’Associazione
la spuntano
La nostra associazione si batte da
anni affinché sia ridotto il traffico
veicolare nella zona di Rivapiana, ribadendo in particolare la funzione
pedonale di via alla Riva. Il Comitato ha pertanto inoltrato opposizione al Municipio in data 20.08.05
e 10.12.05 contro la domanda di
costruzione per un’autorimessa
sotterrane con due posteggi sulla
particella 1486 RTD di Minusio, a
confine della strada comunale in
zona pedonale. Anche il Patriziato
di Minusio, proprietario della particella forestale contigua ha inoltrato opposizione per i medesimi
motivi, in particolare in quanto il

progetto non ossequia le norme del
PR comunale e della legge federale
forestale (distanza min. di 5 m dal
ciglio della strada com., accesso al
campo stradale con un raggio di
3 m, distanza di almeno 10 m dal
bosco, altezza massima di m 2,50).
Nonostante il preavviso favorevole
rilasciato dal Dipartimento del territorio, il Municipio decide di non
concedere l’autorizzazione in nome
d’interessi di natura pianificatoria in
quanto si prevede il declassamento
di via alla Riva (oggi definita come
strada pedonale e ciclabile) a strada
unicamente pedonale.
Una prima vittoria su cui però occorrerà stare vigili nel caso i proprietari, come loro diritto, intendessero
proseguire in sede di ricorso all’istanza superiore , ovvero il Consiglio di Stato.
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Quota soci annuale:
Fr. 25.- per persona

Comitato dell’Associazione:
Ferruccio D’Ambrogio,
Lodovico Lurati, Elio Garlandini,
Giovanna Zappa, Nicola Martinoni,
Gisella Pioda, Sigi Schlossbauer
Marcella Snider Salazar

Hanno collaborato a questo numero:
Ferruccio, Elio, Liz, Marcella, Ulisse

Stampa: Tipografia Verbano, Locarno

Assemblea generale
Associazione Quartiere Rivapiana Minusio
Coglio, hotel Cristallina, domenica 9 aprile 2006
Programma:
Visita dell’eco-hotel Cristallina alle ore 16.30
L’albergo Cristallina, gestito secondo principi ecologici, è in grado di garantire la qualità dell’ambiente e il rispetto delle risorse naturali, promuovendo così un turismo sostenibile.

ASSEMBLEA GENERALE alle ore 17.30
Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2005
2. Rapporto annuale del Presidente
3. Esame e approvazione dei conti d’esercizio e del preventivo
4. Nomina del revisore sostituto
5. Determinazione della quota sociale per l’anno 2007
6. Proposte del Comitato e dei soci
7. Diversi
N.B.: le proposte dei soci, secondo il punto 6 delle trattande, devono giungere al Comitato
almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.

Aperitivo alle ore 19.00
Cena alle ore 19.45
Menu 1
Terrina di verdure tricolore con insalatina
Agnello al forno profumato al timo
Patate al forno e verdura di stagione
Tiramisù al rabarbaro

Menu 2
Antipasto misto vegetariano (insalate di verdure, cereali e leguminose)
Polpette di tofu, verdura e noci sul letto di pomodorini e basilico
Risotto di farro
Ananas caramellato con gelato allo zabaione
Fr.35.00 (incl. aperitivo. ma escluse le altre bibite)
Ritrovo per la partenza alle ore 16.00, piazzetta Rivapiana.

Per la cena è obbligatoria l’iscrizione entro il 3.4.06:
091 743 33 20 Giiovanna Zappa / 091 743 45 62 Liz Ambühl

Programma culturale Quartiere Rivapiana 2006
Domenica 9 aprile
Partenza da Minusio
Ore 16.00

Vita dell’associazione

Assemblea generale a Coglio
Con visita dell’eco-hotel Cristallina e cena

Vita dell’associazione

Giochi in società:
scacchi, chi va piano va sano, UNO...
Ritrovo nel Parco Villa Quirico

Venerdì 11 maggio
Ore 20.00

Uomo e ambiente

Pensare e agire per un altro sviluppo.
Serata conferenza a Minusio in
collaborazione con Agenda 21

Giugno

Mobilità e ambiente

“Camminata popolare nel Malcatone” con
colazione. Partenza da Manno

Sabato 24 giugno
Partenza da Rivapiana
Ore 14.00

Visita

Visita guidata alla mostra Magritt
Villa degli Olmi, Como

Martedì 4 luglio
Ore 20.30

Concerto

Concerto Chiesa S.Quirico
Vent Negru: Riflessioni musicali

Venerdì
25 e sabato 26 agosto
Partenza da Minusio
Ore 15.00

Vita dell’associazione

Ritrovo: Alpe Ganna-camminata e
pernottamento nella capanna Borgna.
Partenza per raggiungere la cima del
Vogorno e ritorno

Venerdì 22 settembre

Mobilità e ambiente

Giornata senz’auto: giochi, musica, film e
cena

Domenica 8 ottobre

Vita dell’associazione

Passeggiata da Loco a Aurigeno

Autunno

Uomo e ambiente

Conferenza tenuta dal Dr.Guido Cotti

Autunno

Concerto

Concerto chiesa S.Quirico

Domenica 10 dicembre
Ore 17.30

Vita dell’associazione

Festa di Natale, piazzetta di Rivapiana

Domenica 7 maggio
Ore 14.00

