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Editoriale

Assemblea 2009.
La dottoressa Pillola (Pilar Koller) mentre
analizza la salute dell’associazione.

Dopo aver festeggiato insieme il bel
traguardo dei 20 anni (1989-2009), l’Associazione è ripartita con un comitato
quasi completamente rinnovato. Ogni
cambiamento porta con sé un periodo di
riassestamento nel quale il lavoro svolto
nel passato possa venir reimpostato dalle nuove forze. Con il prezioso accompagnamento soprattutto di Ferruccio,
Lodovico, Giovanna e Liz - che ringrazio
moltissimo a nome di tutto il nuovo comitato - il trapasso è avvenuto senza troppi scossoni e le redini si sono facilmente
agguantate. Lo lasciano a vedere le proposte al pubblico dell’anno in corso, le
quali confermano il principale interesse
dell’associazione per gli aspetti ambientali (traffico, protezione natura e paesag-

gio, conservazione e valorizzazione dei
beni culturali e dei monumenti storici,
ecc.), fondamentali aspetti dell’umano
convivere. Nella serata “Progetti o utopie?” tenutasi all’Elisarion il 3 marzo, i
giovani allievi del liceo di Locarno hanno
accolto con entusiasmo il nostro invito
a presentare i loro interessanti progetti
sul tema dello sviluppo sostenibile: proposte utopiche, ma anche costruttive che
testimoniano dell’impegno e dell’amore
di questi giovani verso il territorio, sicuri che solo ponendosi grandi obiettivi si
raggiunge qualcosa.
Sempre più siamo convinti che la dimensione di quartiere – anche pensando al
futuro della regione (la grande Locarno)
- possa assumere nuove interessanti valenze che vadano al di là del senso limitativo. Una riflessione che continueremo a
fare insieme a tutti coloro che in qualche
modo ci vorranno seguire in questo nuovo capitolo dell’Associazione.
Marcella Snider Salazr
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Proggetti per il Locarnese del domani:
la voce dei giovani tra fisica ed economia
La serata “Progetti e utopie?” del 3
marzo all’Elisarion è stata animata
da alcuni giovani studenti del liceo
di Locarno che hanno presentato i
loro lavori di maturità, sviluppati con
grande impegno e originalità a partire dal tema generale “Sostenibilità
e decrescita economica?”. Il tema è
stato proposto in modo interdisciplinare dai docenti di economia e
fisica, Alberto Azzi e Gianni Boffa. A
quest’ultimo abbiamo chiesto com’è
nata la collaborazione.
Gianni: I fisici sono abituati a studiare i
fenomeni naturali; la natura per quanto
fantasiosa e complessa segue delle leggi.
Sistemi deterministici, statistici o caotici
hanno delle leggi. Ciò è molto rassicurante…
Redazione: Anche gli economisti hanno
le loro leggi …
G: Quando però un fisico incontra un
economista è come viaggiare con Alice
nel paese delle meraviglie!
R: In che senso?
G: Quando dodici anni fa incontrai per
la prima volta il collega Alberto Azzi, mi
disse:“ Per mantenere il nostro benessere il Prodotto Interno Lordo deve crescere almeno del 3,5 % all’anno.” Naturalmente sostenni che ciò fosse impossibile:
significa raddoppiare la produzione di
beni ogni 20,15 anni, la Terra non è infinita!
R: Effettivamente fra gli economisti il
credo è proprio che la Terra sia infinita!
G: Alberto Azzi mi parlò di teorie per
le quali la superficie della Terra cresce
come il PIL, cioè del 3,5% all’anno e raddoppia di superficie ogni 20,15 anni! E
mi mostrò un volantino in cui si diceva
che la circonferenza della Terra era di
42’000 km, dicendomi: “Vedi, in 34 mesi
la Terra è cresciuta di 52,2 milioni di kmq,
il 3,5% all’anno. Vi sono innumerevoli
esempi che testimoniano questa crescita:
nel 1986 il collega Bernasconi pesava 58

kg; nel 2006 era già 116 kg, un raddoppio ogni 20,15 anni, esattamente come
la crescita del PIL svizzero.”
R: Cioè secondo l’economista è il pianeta che si adatta al mercato e non viceversa?
G: Esatto! L’uomo, l’ecosistema, la Terra
intera è al servizio del mercato. Il mercato inoltre si autoregola: se il cibo non
è sufficiente i prezzi crescono, i poveri
non possono più comprarlo, muoiono e
la richiesta di cibo diminuisce. Lo scorso
anno abbiamo guadagnato molto speculando sulle materie prime, i prezzi dei cereali sono saliti e vi sono stati 200 milioni
di persone denutrite in più. Il prezzo è di
nuovo sceso! Abbiamo seguito le attività
dell’industria agroalimentare, dell’industria mineraria e altre ancora, sembrava
di essere a merenda dal cappellaio matto: continuava a cambiare posto a tavola
man mano che sporcava tazze a piatti.
R: Ma come si é sviluppata infine la vostra collaborazione?
G: - Un giorno ci siamo incontrati ad una
conferenza di Jacque Latouche, l’economista che sostiene “l’eresia” della decrescita economica. Decidiamo di proporre
ai nostri allievi un lavoro di maturità interdisciplinare in cui l’economia debba
adattarsi alla realtà della Natura e sia al
servizio della società! Abbiamo tenuto alcune lezioni introduttive per inquadrare
la situazione, parlando di risorse limitate
(materie prime, alimenti e energia), di
capacità di assorbimento limitata (rifiuti
tossici e non tossici), di risorse energetiche limitate. Abbiamo quindi formulato
il tema generale: “Sostenibilità e decrescita economica”: ridurre gli sprechi, ridurre i consumi, migliorare l’efficienza,
organizzare i trasporti, organizzare la
produzione, mettere l’economia al servizio dell’uomo, cambiare valori: eliminare
il paradigma “consumo dunque sono” e
coltivare la consapevolezza che l’uomo è
qualcosa di più di un consumatore e di
una forza lavoro. Gli allievi si sono cimentati con grande impegno e sono stato io
il primo a stupirmi dei ragguardevoli ri-

sultati. Sono tutti lavori di valore che devono uscire dalla scuola perché sono dei
contributi importanti che possono dare
stimoli anche agli addetti ai lavori.
A Minusio, si sono presentati due lavori in particolare: “Città ecosostenibili:
l’esempio di Güssing e un progetto per il
locarnese”di Nina Bienz e “Rete di piste
ciclabili del Locarnese” di Eliott Odermatt.
Nina Bienz ha spiegato le varie tappe
dello sviluppo della città di Güssing (Austria), la quale ha raggiunto l’autosufficienza energetica con fonti di energia
locali e rinnovabili. Ha poi analizzato la
situazione di Locarno, presentando le
potenzialità dell’energia solare termica,
energia solare fotovoltaica, del bosco
e della biomassa per la produzione di
energia e di carburanti.
Nel lavoro presentato dallo stesso Eliott
Odermatt, le piste ciclabili sono pensate per il traffico pendolare come alternativa all’automobile e non solo come
svago. La realizzazione di alcuni percorsi
può sembrare utopica, specialmente per
chi trova normale ferire il territorio e lacerare comuni con le autostrade.
In alcuni poster erano poi riassunti altri
suggestivi lavori, che vanno dalla mobilità sul Piano di Magadino all’impatto dei
mutamenti climatici sul nostro paese,
fino al progetto e alla sua realizzazione
da parte di Orlando Bianchetti di un cestino per la separazione dei rifiuti, che
ora si trova presso la posta di Locarno un
grande successo!

Domenica 26 settembre 2010

20 anni dopo: LA RIVA IERI E OGGI

Nel 2009 l’Associazione ha festeggiato i
20 anni di attività e con il 2010 si apre un
nuovo ciclo con la nomina di un nuovo
Comitato e di un nuovo Presidente.
Per ricordare i 20 anni di attività e dare
un segnale di continuità , si propone
una giornata dedicata alla Riva ieri e
oggi, con momenti di attività culturali,
culminanti in un’azione artistica di Franco Lafranca, che ci offrirà uno sguardo
complementare, essenziale in una discussione interdisciplinare sullo sviluppo
territoriale. Ricordiamo che per i primi
10 anni di attività dell’Associazione, si
era già messo in opera un atto concreto,
piantando sulla riva tre giovani alberi,
un gesto senz’altro simbolico e carico di
significato. Il presente progetto intende
rinnovare questo intento, proponendo
una manifestazione idealmente altrettanto ricca di forza simbolica.

Trasformazione della relazione tra
la riva e i suoi fruitori
Alcune interviste ci riporteranno agli
anni 50, con il contadino che usava la
barca come mezzo di locomozione e il
pescatore per trarre la sua sussistenza
dal lago. La riva , questa fascia instabile tra terra e acqua, era conosciuta nelle
sue dinamiche, con gli effetti dei venti,
delle alluvioni, delle onde e la necessità di mettere in atto strategie, come la
costruzione di porticciuoli, per renderla
più funzionali ai propri bisogni esistenziali.
Oggi la riva ha perso questo carattere di supporto al trasporto e alla pesca
per assumere una funzione di svago, un
uso più distaccato e puntuale che non
richiede una conoscenza degli aspetti
naturalistici : la riva diventa zona di distensione, di meditazione anche di tra-

sgressione rispetto agli spazi più densamente urbanizzati. Ci guiderà nella
comprensione e nella discussione Pippo
Gianoni, ingegnere forestale, esperto di
impatto ambientale.
L’Associazione ha sempre svolto un ruolo
di approfondimento culturale di queste
trasformazioni con una costante attenzione alla cura e protezione del territorio, per cui ci sembra coerente ricordare
i 20 anni di attività con una manifestazione su un bene così prezioso come la
riva del lago.
Seguirà il programma dettagliato.

Rivapiana circa 1920,
ricostruzione da fotografie

MINUSIO IN LUNGO E IN LARGO
A PIEDI, IN BICICLETTA, A NUOTO
Dal mese di settembre è iniziata un’attività ricreativa che ha come scopo quello di
trovarsi, di apprezzare Rivapiana e dintorni, di scoprire o riscoprire luoghi nuovi e
lasciarsi incantare e meravigliare dalla natura e dal paesaggio.
Le uscite vengono organizzate in funzione della stagione, delle richieste e delle proposte scaturite dal gruppo di volta in volta.

In settembre abbiamo percorso in
bicicletta la ciclopista da Rivapiana
ad Ascona, con un occhio attento
alla segnaletica.

In ottobre muniti di cestini abbiamo
pedalato in zona Tenero-Gordola e ci
siamo riforniti di frutta e verdura presso gli spacci degli agricoltori locali.

Durante i mesi più freddi abbiamo gustato il paesaggio e
la natura camminando.
Abbiamo visitato l’orto biologico di Magi Joss a Calezzo
coltivato da anni, in maniera personalizzata, con la pacciamatura: una tecnica che permette alla terra essere sempre
umida e soffice come la si trova in natura nei boschi. Un orto
ricco di varietà di erbe, fiori insalate che si auto seminano perché il terreno non viene mai vangato!
Le uscite si tengono l’ultimo sabato del mese; il ritrovo è al Portigon alle 8.30 e la durata è di circa 2 ore. Si tengono con qualsiasi tempo
e non è richiesta alcuna iscrizione. Le uscite sono aperte a tutti. Il programma
viene annunciato con una settimana di anticipo sul sito Web e viene affisso all’albo in piazzetta…..Se invece preferite ricevere il programma dell’uscita via E-mail,
fatemi avere il vostro indirizzo di posta elettronica (mgpini@bluewin.ch). Se siete
interessati a partecipare siete i benvenuti!! Vi invito a visitare regolarmente il sito e
lasciarvi sorprendere dal programma dei prossimi mesi!!!
Giovanna

www.rivapiana.net
c/o Robert H. van Ligten
Via Ca’ di Ferro 7 • 6648 Minusio
vanell@bluewin.ch

Quota soci annuale
Fr. 25,- per persona
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Mauro Martinoni, Giovanna Pini,
Luisa Snider Regazzi,
Marcella Snider Salazar,
Robert(Bob) H. van Ligten.

Care socie e cari soci,
vi chiediamo gentilmente di voler
segnalarci tramite il nostro sito
www.rivapiana.net il vostro indirizzo e-mail, così da essere inclusi
nel nostro indirizzario informatico.
Inviarvi le informazioni per posta
elettronica ci consente sia di risparmiare soldi sia di comunicarvi anche le notizie dell’ultimo momento. Grazie!

INVITO
all’Assemblea generale
dell’Associazione Quartiere Rivapiana
domenica 30 maggio 2010
Villa San Quirico, Minusio, ore 17.00
Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2009
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 2010
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.

Seguirà una degustazione di vini proposti da Elisa Esposito

Prima dell’Assemblea abbiamo il piacere di
invitarvi alle ore 16.00 presso l’Elisarion
alla mostra retrospettiva

Ugo Zaccheo (1882-1972)
Visita guidata da Diana Rizzi-Bettoni
(autrice del testo in catalogo)

Associazione Quartiere Rivapiana Minusio
Attività ricreative e culturali

2010

Martedì
3 marzo

Sabato
8 maggio

Progetti o utopie?
Esposizione dei lavori di maturità degli allievi di 4 liceo di Locarno
(docenti A.Azzi e G.Boffa)
Elisarion, ore 18.00 -19.30

Visita al nuovo impianto cantonale
di termovalorizzazione a Giubiasco (ICTR)
ore 10.00-12.00

Domenica
30 maggio

Retrospettiva Ugo Zaccheo

Domenica
30 maggio

Assemblea generale

Venerdì
23 luglio
Domenica
26 settembre

Domenica
3 ottobre

Domenica
8 dicembre

Visita guidata alla mostra
Elisarion, ore 16.00-17.00

Villa San Quirico, ore 17.00

Canto a cappella con We Be 3 (USA)
in collaborazione con OSA! (Organico Scena Artistica)
Chiesa di San Quirico, ore 21.00

La Riva ieri e oggi
Pittura e scultura nel Locarnese
Uno sguardo sulla prima metà del ‘900
Visita guidata alla mostra
Casa Rusca, ore 14.00

Saluto natalizio
sulla piazzetta di Rivapiana, dalle ore 17.30

Eventuali altre informazioni sulle attività
saranno a disposizione sul sito:

www.rivapiana.net
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Visita
al nuovo impianto cantonale
di termovalorizzazione
a Giubiasco (ICTR)
Sabato 8 maggio
ore 10-12

L’impianto brucia i rifiuti non riciclabili urbani e i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche, dai servizi, dall’industria, dall’artigianato e dall’edilizia di tutto il comprensorio cantonale e del Moesano. L’energia raccolta sotto
forma di calore è sfruttata per le esigenze all’interno dell’impianto stesso e
in parte trasformata in energia elettrica messa in rete. Il calore “scarto” è per
ora ancora buttato via, in futuro sarà usato.
Programma:
Ci sposteremo in bicicletta (15 km pianeggianti) o in macchine private:
ore: 08.20 partenza in bici dal Portigon (pausa 20 min a Gerra Piano)
ore: 09.05 partenza in auto dal posteggio Remorino
ore: 10.00 – 12.00 visita
La visita è gratuita, aperta a soci e simpatizzanti dell’Associazione.
Numero dei participanti massimo 30.
Iscrizione:
annunciarsi subito a :Robert H. van Ligten, Tel. 091 743 84 44
indirizzo e-mail: vanell@bluewin.ch.
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Venerdì 23 luglio
Minusio Rivapiana Chiesa S.Quirico
ore 21.00

Canto a cappella

We Be 3

Rhiannon, Joey Blake, David Worm
www.webe-3.com
L’Associazione Quartiere Rivapiana desidera dare il suo apporto alla manifestazione
“Luci e ombre” (edizione luglio 2010), proponendo un concerto nella Chiesa di San
Quirico in collaborazione con l’OSA! (Organico Scena Artistica). Si tratta del Canto
a cappella del gruppo We Be 3 (USA), composto dai tre cantanti Rhiannon, David
Worm e Joey Blake, approfittando della loro presenza in Ticino quali maestri di
workshop di musica vocale alla Fabbrica di Losone.
In più di vent’anni di attività in comune, i tre cantanti hanno sviluppato la reciproca
fiducia nella loro intuizione che permette di integrare musicalmente quel che
accade estemporaneamente con le influenze del pubblico: un modo di cantare del
tutto naturale, caldo, improvvisato e divertente. Rhiannon, cantante compositrice
e attrice, lavora fra New York, Chicago e San Francisco, svolgendo un’appassionata
ricerca sulla relazione fra musica e guarigione. David Worm, esperto esploratore
dell’eccitante mondo della percussione vocale, emette tutti i diversi suoni della
batteria, e riproduce modelli timbrico-ritmici di strumenti che provengono da
varie parti del mondo. Joey Blake è cresciuto in una famiglia di cantanti gospel:
strumentista e direttore di coro, insegna all’università di Berkeley.
Il pubblico verrà coinvolto nella combinazione di poliritmia, armonia e movimento,
come trascinato lungo un fiume di vibrante creazione musicale.

