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L’Associazione
compie
vent’anni:
un bel traguardo. Tempi addietro i
vent’anni rappresentavano per i giovani l’entrata a pieno diritto nella società. Per le associazioni ne bastano
10 per acquisire i diritti previsti dalla
legge, tra cui quello importante di
rappresentanza e ricorso. In questi
anni la nostra Associazione si è fatta
parecchie volte interprete degli interessi pubblici e comunitari attivando
opposizioni e ricorsi alle varie istanze,
e propugnando progetti e iniziative.
L’azione dell’Associazione è stata certamente essenziale e vincente per la
trasformazione di via alla Riva in zona
pedonale o per l’acquisizione di Villa S. Quirico, ora luogo di fruizione
pubblica. Altre azioni sono tutt’ora in
corso: quella per l’acceso pubblico a
tutta la riva del lago, quella per una
miglior gestione della stessa o, ancora, contro la posa di un’antenna telefonica, proprio sul confine del parco
pubblico di Villa S. Quirico. Quartiere luogo di partecipazione era stato
uno dei primi motti lanciati all’inizio
dell’avventura, alla cui base ci fu - ed
è utile ricordarlo - l’iniziativa per un

nuovo piano viario. Nel giugno 1989
la stessa, sebbene contro lo scetticismo dei partiti, fu accettata con slancio dalla popolazione di Minusio. E
proprio l’esito popolare, ma soprattutto il forte coinvolgimento di persone, dette impulso all’idea e permise di
creare l’associazione di quartiere.
In questa società “stressata”, moribonda, povera di progettualità - scrivevamo 20 anni orsono - occorre soprattutto un riavvicinamento e una
riappropriazione della politica da parte del cittadino. Sembra un paradosso
ma nell’era della comunicazione totale e dell’automazione ciò che fa più
difetto è l’assenza di partecipazione,
ne sanno qualche cosa i partiti politici
affannati nell’intento di attirare o trascinare giovani e meno giovani. Cosa
fare e che centra il quartiere? Centra
perchè è necessario inventare una
nuova cultura urbana, nel senso della
Res- publica in cui chiaramente i quartieri vanno intesi non solamente come
luoghi di riposo, ma anche e soprattutto come luoghi del vivere comune,
come catalizzatori di esperienza, di
idee di progetti.
Per fare un esempio: nell’esperienza
concreta della “nostra” festa – ci riferivamo alla prima del settembre del
1989 - al centro stava chiaramente
l’obiettivo di raggiungere la gente; ma
altrettanto importante, e forse ancora
più significativo, per coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione,
è stato il modo come l’obiettivo è sta-

to raggiunto: cioè il momento associativo, l’azione stessa: progettare, discutere, creare, organizzare, distribuire
le responsabilità, ecc. Momenti questi
che sono diventati parte integrante
ed aggregante
Siamo convinti che il pensiero di 20
anni orsono, nella sostanza, sia ancora attuale. Infatti a cospetto dei forti
mutamenti in atto che investono tutti i livelli della società, occorre capacità di adattamento per affrontare e
saper gestire i cambiamenti affinché
rimangano a misura d’uomo. Nel suo
piccolo anche le associazioni di quartiere possono contribuire a creare e
rafforzare la comunità attiva.
Il modo migliore per festeggiare l’anniversario ci è sembrato essere quello
di soffermarci per fare il punto assieme a nuove entusiaste persone e, con
loro, guardare al futuro prefigurando
idee e progetti per la nostra comunità, senza, ovviamente, dimenticare il
resto del mondo.

Vent’anni di
Rivapiana
Minusio domani? Uno scambio di idee
è il motto lanciato dal Comitato per festeggiare i 20 anni dell’Associazione. L’8
maggio scorso a Villa S. Quirico, accolte
dalle note musicali del duo Vent Negru,
numerose persone (oltre una cinquantina) hanno risposto all’invito, malgrado
l’incipiente temporale. Triplice scopo:
• fare un sondaggio fra i presenti per
fare il punto su quanto fatto e aggiornare la gamma di attività per essere il
più vicino possibile alle esigenze e ai desideri degli abitanti.
• raccogliere i nominativi di persone disponibili a partecipare all’organizzazio
ne di future attività
• trascorrere un momento sereno
e conviviale
Corriere del Ticino
del 6 maggio 2009
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Domande e risultati del sondaggio
Prima domanda
L’associazione si è fatta interprete di azioni che hanno interessato anche questioni extra quartiere (viabilità, energia, vita sociale)
Il nome attuale dell’Associazione fa esplicito riferimento al quartiere, in tal senso
le persone esterne possono sentirsi escluse o poco interessate all’Associazione.
Ritieni necessario un cambiamento del
nome

Seconda domanda

Attività “politiche”

L’associazione si è fatta interprete
presso il Municipio di varie iniziative
e suggerimenti promuovendo anche
ricorsi (es.: a favore della pedonalizzazione di via alla Riva, contro la posa
d’antenne; per l’acquisizione pubblica di parco e villa S. Quirico, ecc.).
Ritieni che debba continuare o lasciare
esclusivamente tale compito al singolo
cittadino e ai partiti?
O = Si, continuare,
O= No, lasciare

Terza domanda
Quale gruppo di attività andrebbe rafforzato?
A. Sociale (es.: organizzazione d’ incontri, di momenti quali feste tematiche)
B Cittadinanza (es.: dibattiti, incontri
legati alla vita del cittadino e del
comune)
C Artistica - Culturale (es.: visite di mostre, concerti, conferenze su temi
d’attualità)
D Escursione: (es: gite in bicicletta, a
piedi)
E Altro.

Tipo di attività auspicate

NOTIZIARIO
Opposizione antenna
telefonia mobile
Nel 2006 l’ associazione aveva fatto opposizione alla domanda di costruzione presentata dalla TDC Svizzera SA-Sunrise, Manno,
relativa alla realizzazione di un impianto
di telefonia mobile sulla linea FFS, a ridosso della zona protetta della riva del lago
e vicina al parco di Villa San Quirico (cfr.
“rivapiana informa” n.29). Alla domanda
si sono opposti anche numerosi vicini che
hanno contestato l’intervento dal profilo pianificatorio, edilizio ed ambientale.
Il 25 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha
accolto in parte l’opposizione, ritenendo
che l’antenna si ponesse in contrasto con
il nuovo piano regolatore e rinviando gli
atti al municipio per l’eventuale adozione
di una decisione di blocco edilizio. Ci siamo
quindi permessi di sollecitare con una lettera aperta del 31 marzo il municipio di Minusio affinché, qualora fosse riproposta la
domanda d’edificazione di detta antenna,
non si conceda alcuna deroga. Alla nuova
domanda presentata dalla SA-Sunrise il 25
giugno/9 luglio 2009 abbiamo quindi rinnovato l’opposizione, ribadendo il contrasto con interessi pubblici preponderanti, ,
quale la conservazione della zona protetta
della riva del lago e della zona di protezione dei monumenti.
Accesso alla Riva
Anche nell’anno trascorso l’associazione
ha continuato a vigilare per salvaguardare
la Riva di Minusio. Dei nove punti problematici più importanti rilevati in seguito al
sopralluogo del luglio 2007 (cfr. “rivapiana
informa” n.30), l’attenzione si è focalizzata in particolare su quello inerente il libero
accesso alla riva del lago, zona di protezione del paesaggio, in occasione del rinnovo
della licenza edilizia concessa dal municipio
di Minusio per il rifacimento del corpo servizi e spogliatoi del bagno lido “ex Albergo Reber”.Nella nostra lettera al municipio
del 10.12.08 si chiedeva la sospensione immediata dei lavori sopraccitati e s’invitava
l’autorità, alla luce del nuovo piano regolatore e coerentemente con le indicazioni del
Consiglio di Stato, a definire una strategia
che porti al raggiungimento di un obiettivo
importante quale il totale accesso alla riva
lungo tutto il territorio di Minusio. Nella
sua risposta, il municipio ha precisato di
aver concesso il rinnovo della licenza edilizia trattandosi della “ricostruzione di un

fabbricato preesistente, con elementi architettonici leggeri e moderni per un migliore
inserimento” e altresì perché “trattarsi di
un corpo accessorio, a beneficio dello stabile d’appartamenti di recente costruzione
sul territorio di Muralto”…e gli interessi
pubblici?
Piano regolatore e Via alla Riva
L’ associazione è contraria ad una maggior
edificazione della superficie nella zona di
via alla Riva. Concretamente ha inoltrato ricorso contro il PR votato dal Consiglio comunale, ottenendo ragione dal Consiglio
di Stato. Successivamente il Municipio ha
inoltrato ricorso al TRAM /Tribunale Amministrativo cantonale). L’associazione ha
sostenuto le sue argomentazioni nelle osservazioni al ricorso del 17 aprile 2009, ribadendo i pericoli di un aumento dell’indice
di sfruttamento: alterazione della morfologia naturale, maggior traffico, maggiori
infrastrutture.

Via alla Riva conflitto tra ciclisti veloci e
pedoni e nuova segnaletica
Da diversi anni oramai Via alla Riva
gode dello statuto di “zona pedonale “,
in cui, eccezionalmente, sono ammessi i ciclisti; inoltre essa è stata inserita
anche nei percorsi ciclabili svizzeri. I vari
cartelli segnalateci posati in via alla Riva
sono male interpretati da parte di molti
utenti che assumono di conseguenza
comportamenti inadeguati: la difficile
convivenza tra i pedoni ed i ciclisti sportivi su via alla Riva continua ad essere
sotto gli occhi di tutti, soprattutto durante il periodo estivo nonché i giorni
festivi.
L’ordinanza sulla segnaletica stradale
che disciplina le zone pedonali è mol-

Disegno di Lara

to chiara: Le «Zone pedonali» sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi
simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è
ammesso un traffico limitato di veicoli,
vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili
a veicoli hanno la precedenza. (Art. 22c
) Ciò significa che gli altri utenti muniti
di veicoli – fra cui ciclisti, automobilistidevono adattare la loro velocità e se necessario fermarsi, e per i ciclisti scendere
di sella e procedere a piedi. Purtroppo la
posa di una segnaletica non basta per
ottenerne il suo rispetto.
Ultimamente il Municipio di Minusio,
con l’evidente scopo di tentare di moderare la velocità dei ciclisti veloci, ha
posto in via alla Riva una nuova segnaletica, composta di cartelli agli ingressi,
rispettivam ente di Mappo e di Muralto,
che prescrivono la velocità massima di
5 km orari per i ciclisti, inoltre sulla carreggiata, a intervalli regolari, sono dipinti sull’asfalto gli omologhi cartelli 5
km/h accompagnati da una serie di strisce trasversali sporgenti . La soluzione
delle strisce sporgenti lascia tuttavia interdetti alcuni utenti. Viene da chiedersi
se la nuova regolamentazione del traffico su via alla Riva raggiunga lo scopo
prefisso di dissuasione rispetto ai ciclisti
veloci e soddisfi contemporaneamente i
requisiti minimi di sicurezza per tutti gli
altri utenti della strada: pedoni, genitori
con carrozzine, bambini, disabili,i ciclisti
lenti ecc.
A tale scopo abbiamo aperto un sondaggio sul sito dell’Associazione:
www.rivapiana.net

“Perle” a rischio
Minusio che dispone di un tratto di riva
di rara bellezza arrischia di perdere nel
breve termine due piccole ma preziose
“perle”: il ristorante - albergo Campagna e il ristorante albergo Navegna. In
vendita il primo, stessa sorte sembra toccare anche al secondo. Posto in posizione stupenda, anche se non direttamente sul lago, la vista che si gode dalla terrazza– giardino del Campagna è unica,
ed altrettanto quella del Navegna , sito
a ridosso della riva. Ambedue incantevoli con un loro charme specifico. Ovvia
e spontanea la domanda: cosa accadrà
alle due strutture? Cesseranno definitivamente attività oppure proseguiranno
sotto veste rinnovata? Una loro chiusura, con la trasformazione in edifici residenziali (il piano regolatore lo consente
in quanto non prevede una destinazione
specifica ) costituirebbe una perdita inestimabile per tutta la regione locarnese.
Non è pensabile che la riva di Minusio
rimanga “orfana” di due luoghi che
sono quasi un’istituzione e che durante
decenni hanno attirato migliaia di persone, tra cui ospiti illustri. Non tutto è
perso: esiste pur sempre una possibilità
che qualche “Liebhaber”, come dicono i

tedeschi, acquisti uno o i due alberghi,
ridando loro fasto. Ma è un po’ sognare,
ed è soprattutto porsi in modo passivo
di fronte agli avvenimenti. Pure il Kinderheim è in vendita, lo abbiamo già ricordato lo scorso anno. Anche in questo
caso si tratta di una struttura preziosa
fruibile immediatamente.
Sensato porsi la domanda se risorse
tanto pregevoli, come le due strutture
alberghiere e quella del ex Kinderheim
che, oltre ad esser luoghi di incontro
pubblico, da anni rappresentano pur
sempre una realtà economica che sa
generare valore aggiunto e creare posti
di lavoro, debbano sparire, per lasciar
spazio ad anonime e lussuose proprietà, magari abitate pochi giorni all’anno,
trasformando a poco a poco il comune
in un dormitorio anonimo.
Gli spazi di manovra esistono, a condizione di sapere pensare e volere un progetto di sviluppo a lungo termine. Per
fare ciò occorre determinazione da parte dei vari attori del settore pubblico e
di quello privato. Solo loro, mossi da un
interesse condiviso, possono assicurare
investimenti promossi in modo corale,
sorretti da una visione che vada oltre il

corto termine o i meri interessi privati.
Una comunità intraprendente che pensa al futuro deve essere pro attiva, e
saper tirar fuori “il coniglio bianco” dal
suo cappello al momento giusto e con
coraggio. Al comune, quale importante rappresentante della comunità, farsi
promotore con tempismo per favorire e
coordinare le varie opportunità. Sarebbe veramente un peccato, ma soprattutto da orbi, buttar via “rare perle” per
poi magari, e come spesso accade, rimpiangerle!

25 agosto 2009
Ferruccio D’Ambrogio

Associazione Quartiere Rivapiana Minusio

1989-2009
20 anni di associazione
Attività ricreative e culturali 2009
Venerdì 8 maggio

Martedì 28 luglio

Domenica 13 settembre

Da sabato 26 settembre,
ogni ultimo
sabato del mese

Domenica 11 ottobre

Sabato 24 ottobre
Domenica
6 dicembre

20 anni Associazione: riflessione sul futuro
con un momento di convivialità
ore 18.30 Villa S. Quirico

11° Riflessioni musicali con i Vent Negru
ore 20.30 nella Chiesa di San Quirico, Rivapiana

Assemblea Quartiere
ore 17.30 Villa S. Quirico

Minusio in lungo e in largo, a piedi, in bicicletta e a nuoto.
dalle 8.30 alle 10.00 partendo dal Portigon

Concerto con il quintetto Alpha ensemble
ore 17.00 Chiesa San Quirico, Minusio

La fotografia di Marco Pellanda. Visita guidata con l’artista
Museo comunale d’arte moderna, Ascona, Sede Casa Serodine
ore 10.30

Saluto natalizio
ore 17.30 in avanti sulla Piazzetta di Rivapiana

In preparazione per 2010
Marzo 2010
Primavera 2010

Lo sviluppo sostenibile visto dai giovani: studenti liceali presentano le
loro riflessioni
Sviluppo sostenibile: gestione rifiuti ed energia
Visita guidata al temovalorizzatore di Giubiasco

Per maggiori informazioni consulta il sito: www.rivapiana.net

