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Editoriale

Recentemente le tribù Sioux hanno marciato su Washington per protestare contro
il Dakota Access approvato dal presidente
Trump, l’oleodotto che dovrebbe attraversare le terre sacre dei nativi per trasportare
il petrolio dal Canada alle raffinerie del
Texas e Louisiana. La loro storia è simile
a quella di altre popolazioni autoctone
sparse nei diversi continenti: se ne stavano tranquille nelle loro terre finché non
sono arrivati gli occidentali a massacrarli,
a espropriarli del loro territorio e più di
recente a costruire dighe, ad asfaltare
strade legate all’estrazione di materie
prime o a grandi imprese del turismo e
infine a introdurre il transgenito nelle
piante. Quello che noi abbiamo chiamato
progresso per loro è stato ben chiaro da

sempre che si è trattatato di un attentato
alla salute pubblica, distruzione e morte.
“Se dimenticate che i frutti sono di tutti e
la terra non è di nessuno, siete perduti!”
sosteneva già a metà del millesettecento il
filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau,
scrivendo sulla necessità di costruire uno
stato civile giusto che correggesse i danni
morali e materiali dello stato dominato
dalla competizione, dalla falsità, dall’oppressione e dai bisogni superflui.
Grazie al web oggi si è sviluppato un vasto
movimento mondiale di organizzazioni in
difesa dell’ambiente nel quale anche noi
ci sentiamo parte. La nostra associazione
di quartiere - inteso quale luogo della
partecipazione - è sempre stata infatti in
prima linea per proporre una visione che
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lega inscindibilmente sostenibilità e territorio (dai nostri appuntamenti conviviali
alle prese di posizione in difesa e a tutela
degli spazi pubblici verdi, ai vari momenti
di lettura e di analisi del territorio).
Nell’ambito in particolare del ripensamento tra cibo e territorio, abbiamo seguito
da vicino l’esperienza della ConProBio, la
cooperativa di consumatori e produttori
del biologico nata nel 1992 quando la
grande distribuzione non promuoveva
ancora i prodotti biologici.
Tante sono infatti le forme attraverso le
quali si esprime la necessità sempre più
diffusa dell’uomo contemporaneo di
riavvicinarsi alla natura per ritrovare le
proprie radici (anche etimologicamente
“humus-homo”, terra-uomo): che sia
per battersi contro la privatizzazione
o il degrado di terre, per sperimentare
un’agricoltura diversa o semplicemente
per darsi al giardinaggio e per mangiare
meglio… Nelle grandi città si parla per
esempio di “urban gardening” (giardinaggio in città) e della sua forma più
politica di “guerrilla garding”. E da noi?
La “Chiacchierata al caminetto” tenutasi
lo scorso 9 marzo con Elena Camponovo
e i suoi collaboratori di Lortobio di Gudo
ha dato l’occasione per conoscere il progetto di orto collettivo nato nell’ambito
della ConProBio nel 2007 (nella foto). ll 6
maggio proponiamo una visita sul posto
alla quale siete tutti invitati.
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Gli orti collettivi

Testo ripreso - per gentile concessione dell’autrice -dalla mozione presentata da Francesca Machado
in Consiglio comunale a Locarno il 7.2.16

“Un tempo sinonimo di povertà, oggi gli
orti urbani esprimono appieno la modernità e la ricerca di nuovi stili di vita: il
bisogno di contatto con la natura, il cibo
come prodotto locale e solidale, il verde
come occasione di relazioni più umane.
Senza dimenticare che l’ortoterapia,
nata nel Seicento, è tuttora una cura utilizzata nei casi di ansia e stress oltre che
di disabilità fisiche e psichiche.”
Silvia Bertini, sociologa

dei conflitti mondiali per sopperire alla
carenza alimentare. Questi pezzi di campagna ricreati in città li conosciamo tutti. Chi di noi non ha mai visto almeno
una volta passando in treno per Lucerna
gli orti familiari, con le loro casettine colorate, qualche bandiera qua e là e ogni
parcella chiusa da una ramina o uno
steccato. Questi giardini derivano da
quelli che furono i giardini dei poveri, gli
orti degli emigranti, creati per alleviare
le condizioni precarie di queste persone.
Originariamente incoraggiati dal medico e pedagogo tedesco Moritz Schreber
(1808-1861) questi orti servivano anche
per educare la popolazione e migliorare
la salute.
Oggi viviamo un revival del giardinaggio, che si è rivelato uno stile di vita.
Dedicarsi alla cura di un orto, a lavorare la terra in un contesto urbano è un
bisogno emergente e sempre più diffuso, che genera piacere, permette di
fare esercizio e di mangiare meglio, di
intessere relazioni nuove, promuovere
l’intergenerazionalità e l’integrazione,
oltre che mettere alla prova le proprie
abilità e sentirsi parte di una rete più
grande. “Chiunque, nel rispetto dell’ambiente, coltivi la terra lavora anche per
la pace.” scriveva Gianfranco Zavalloni
nel suo “Il lavoro della terra come via
educativa”.
Gli orti collettivi sono gestiti dagli stessi
cittadini, che si riuniscono in un progetto comune per rendere migliore il loro
quartiere. Si trovano vicini alle abitazioni delle persone che si occupano della

Fin dai tempi remoti gli orti sono stati
fonte di sostentamento, luoghi di sperimentazione e contemplazione la cui
storia si è intrecciata con le più svariate
discipline: dalla filosofia alla botanica,
dalla teologia all’astronomia. L’uomo ha
sempre avuto nel passato un rapporto
familiare e intimo con la terra. La Svizzera fino a un secolo fa era una civiltà
prevalentemente contadina e ognuno
di noi ha o si ricorda di un parente che
coltivava la terra. Oggi è ormai un privilegio. E ce ne siamo accorti noi cittadini
che con nostalgia coltiviamo sui balconi
fiori ed erbe aromatiche. Il giardinaggio
ci fa ritrovare le nostre radici, possiamo
riallacciare il legame con la natura, ritrovare quel ritmo lento e scandito dalle
stagioni per fuggire dalla fretta, dallo
stressante via vai, dalla frenesia del traffico, dall’inquinamento.
All’origine gli orti urbani o familiari erano stati progettati per i poveri, giunti in città, come ad esempio gli operai
durante l’industrializzazione. In seguito
sono diventati orti di guerra nel corso

coltivazione, al massimo 5 o 10 min a
piedi, per cui l’automobile non è necessaria. Mentre gli orti familiari di solito
sono situati alla periferia e godono di
più ampie superfici dove ognuno ha la
sua casettina per gli attrezzi o per fare
il pic-nic, gli orti collettivi, la cui superficie è minore, sono più semplici e non dispongono di casettine singole, né di praticelli all’inglese o di barbecue. In questo
modo si risparmia spazio, cosicchè sulla
stessa superficie possono coltivare più
persone. Esempi di giardini collettivi si
trovano a Losanna, Ginevra, Vevey, ecc.
Il Comune ginevrino di Grand-Saconnex,
per esempio, dà in affitto 25 parcelle
da 7 a 40 metri quadrati e gli affittuari,
tutti orticoltori non professionisti, vivono nel raggio di soli 500 metri. Non recintate, le parcelle degli orti «Délices du
parc» stimolano la socialità. I vicini fanno conoscenza, si scambiano consigli e si
aiutano a vicenda. Le regole di gestione degli orti collettivi prevedono che le
coltivazioni siano compiute con modalità conformi al profilo ecologico, non è
ammesso l’uso di fertilizzanti chimici, di
pesticidi o diserbanti; che si paghi una
quota di iscrizione e una quota annuale
minima per coprire le spese del consumo
parsimonioso d’acqua; che si coltivino
legumi, verdure, fiori, erbe aromatiche
e piantine di bacche, astenendosi dal
piantare alberi o seminare prato verde;
che ci si limiti a istallare un cassettone
per gli attrezzi e un solo silo/contenitore
per il composto ad uso collettivo, rinunciando alla costruzione di qualsiasi ele-

A Minusio sia il Municipio che il Patriziato mettono a disposizione dei cittadini degli appezzamenti di terreno ad uso orti familiari, il primo in località Cadogno/Mezzo (foto a sinistra), il secondo in vicolo del Torcett (foto a destra).
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mento fisso (tettoia, capanno, ecc.).
L’orto urbano collettivo valorizza gli
spazi inutilizzati della città e recupera
le aree verdi, é un luogo di vita e di incontro, dove ognuno può recarsi a piedi per lavorare la terra un’ora o tutta la
giornata. I neo giardinieri collaborano
tra di loro poiché ogni parcella è aperta e non ci sono casettine o steccati che
suddividono gli appezzamenti come se
fossero una proprietà privata. Il senso è
di praticare un giardinaggio biologico,
magari riscoprendo specie rare, favorendo la biodiversità, educando al corretto
utilizzo del territorio nel pieno rispetto
dell’ambiente. L’orticultura così concepita è uno strumento di socializzazione

che favorisce la creazione di legami sociali all’interno del quartiere, e che crea
un impatto positivo sul benessere e la
salute degli abitanti “giardinieri” (attività fisica, diminuzione dello stress, frutta
e verdura nella dieta, ecc.).
La domanda per degli orti urbani cresce,
ma non altrettanto l’offerta. I giardini
familiari sono infatti minacciati più di altri dalla necessità di densificare le agglomerazioni o dalla prospettiva di pingui
profitti.
Nel quartiere Campagna di Locarno
sono tanti i cittadini interessati a poter
coltivare un poco di terra e l’area offerta a questa attività dal comune è esigua
e lascia molte persone insoddisfatte.

Seguendo l’esempio di Lortobio della
Conprobio o les Jardins Potagers in Svizzera romanda, è maturata quindi all’inzio del 2016 la proposta dell’Associazione di quartiere Locarno-Campagna di
un orto condiviso da realizzare in zona
alla Morettina, vicino al Centro giovani e ai previsti orti comunali (togliendo
una decina di posteggi). Purtroppo la
maggiornaza del Legislativo ha bocciato
l’idea poiché la commissione del piano
regolatore riteneva discriminante il fatto che solo chi viveva a 10 min a piedi
dagli appezzamenti (cioè per 16’000
abitanti di Locarno) avrebbe potuto
candidarsi per gli orti.

Sostenibilità e territorio
Usa e getta? No grazie
Continuano anche per maggio e giugno
presso l’atelier Midada a Muralto (via
Ballerini / angolo via San Gottardo) gli
appuntamenti del “Caffè riparazioni”
volti a riparare anziché buttare, a favore
dell’ambiente oltre che al risparmio dei
consumatori. In particolare c’è la possibilità di far riparare oggetti nel settore
della falegnameria, restauro creativo,
sartoria e piccoli elettrodomestici (ogni
primo martedì e venerdì del mese, dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30).
Il progetto è promosso dall’ACSI in collaborazione con Midada-Fondazione il
Gabbiano (www.acsi.ch - www.oldfgabbiano.ch).

Al Calicanto
Barbara, Cristina e Silvia ci hanno raccontato della loro recente iniziativa. L’esperienza acquisita in un decennio di mestiere
‘materno’ le ha fatto capire quanto spesso
ogni donna-mamma sia sola, nel suo quotidiano, e quanto sia importante poter
scambiare consigli, idee e opinioni. Hanno
quindi pensato che principalmente manchi
lo spazio fisico per incontrarsi e chiacchierare... semplicemente. Come una piazza o
una panchina verso cui convergere, sostare un momento, e ripartire di nuovo... e
a cui tornare. L’idea si è concretizzata con
l’apertura dello spazio Al Calicanto, in via
San Quirico 7, un luogo di convergenza e
di ritrovo non solo indirizzato alle mamme

ma volto a chiunque abbia piacere e desiderio di trovarsi per chiacchierare, condividere esperienze e capacità manuali, imparare cose nuove, aiutarsi vicendevolmente
e sentirsi in fin dei conti di nuovo parte di
una Comunità (aperto il mercoledì 9.1511.15 e giovedì 13.30-15.30)
GeaMondo
È nata recentemente a Minusio GeaMondo, una nuova associazione con lo scopo di
promuovere la comprensione interculturale, intergenerazionale e contribuire al consumo locale, ecologico ed equosolidale. Il
27-28 maggio si presenterà al Portigon con
la festa “Gli altri sono noi” in occasione della giornata internazionale della diversità.

Prese di posizioni

In ricordo

Valorizziamo le aree verdi pubbliche. Nel forum dei “cittadini per il territorio”, che ha riunito l’8 dicembre a Rivapiana
una ventina di associazioni ticinesi, è stato ribadito tra l’altro
la necessità di aumentare e valorizzare le aree verdi pubbliche.
Ora gli amici del Mendrisiotto invitano a firmare la petizione per
salvare una delle ultime zone verdi lacustri della loro regione
contro il progetto di un grande complesso residenziale su un
bel terreno in riva al lago a Maroggia.
(Petizione scaricabile su www.cittadiniperilterritorio.ch)

Alla fine dello scorso novembre ci ha lasciato Bob,
membro di comitato per ben
nove anni, esempio di forza
e di stimolo continuo per la
nostra associazione. Bob ci
ha aiutato in prima persona a
organizzare in particolare sul
tema dell’energia sostenibile
molte manifestazioni pubbliche, momenti di informazione,
approfondimenti, conferenze,
visite guidate. E’ stato attivo
anche a livello comunale, impegnandosi per l’ottenimento

Contestata la sperimentazione su via Simen. L’Associazione
quartiere Rivapiana, il comitato NuovoPiano Viario di Minusio,
l’Associazione traffico e Ambiente (ATA) e la PRO VELO Ticino
hanno indirizzato il 13 marzo ai municipi di Muralto e Minusio
una presa di posizione comune sul progetto stradale sperimentale di moderazione del traffico su via Nessi a Muralto e via R.
Simen a Minusio., evidenziando come questa sperimentazione
sia in netto contrasto con i vincoli pianificatori comunali e cantonali in vigore, insufficiente per migliorare significativamente
la sicurezza di ciclisti e pedoni.

e quindi per il mantenimento
del label di “Minusio Città
dell’energia”. Grazie Bob!

Fermata Tilo. Visto che nulla sembra muoversi affinché si
realizzi la fermata Tilo a Minusio, già prevista dal PALoc2 per
2017-2019, l’associazione ha chiesto con una lettera dell’8 marzo
ragguagli alla Commissione intercomunale dei trasporti (CIT) e
all’on. Caludio Zali. Siamo in attesa di risposte.
Valorizzazione Piazzetta. Il cantiere che si prospetta per la
ristrutturazione dell’ex Albergo Ristorante Campagna con la
sistemazione del nuovo sentiero pubblico, così come la nuova
situazione viaria del comparto sono secondo noi l’occasione
ideale per un ripensamento della Piazzetta quale primo significativo passo alla rivalorizzazione di tutti i vicoli caratteristici
del nostro quartiere sull’esempio di ciò che avviene a Muralto.
Votazioni 21 maggio. Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile
e responsabile, il Comitato invita a votare:
• SÌ alla strategia energetica 2050 per un approvvigionamento
energetico più rinnovabile, efficace, locale e senza nuove
centrali nucleare.
• SÌ
referendum
sulla tassa
cantonale sul sacco.
SÌ al
alla
tassa cantonale
sul sacco.

www.rivapiana.net
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Quota soci annuale
Fr. 30.- per persona
Fr. 50.- per coppia
Fr. 60.- membro giuridico

L’incessante attività edilizia privata non ha risparmiato
il rigoglioso giardino all’angolo via Rivapiana/via S.Franscini a
Muralto, vicino al passaggio a livello e al palazzo in cui visse
gli ultimi dieci anni della sua vita Erich Fromm, psicanalista e
sociologo, autore del sempre attuale “Avere o essere”.
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Informazioni su cambiamenti di programma e gli aggiornamenti circa le nostre attività ricreative e culturali
vi vengono trasmesse tramite la newsletter - www.rivapiana.net

ASSEMBLEA GENERALE
Associazione Quartiere Rivapiana Minusio
Villa San Quirico, Minusio
Domenica 14 maggio 2017
ore 16.30
Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2016
2. Rapporto annuale del Presidente
3. Esame e approvazione dei conti d’esercizio e del preventivo
4. Nomina del comitato e del revisore sostituto
5. Determinazione della quota sociale per l’anno 2018
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.

Appuntamenti maggio-giugno 2017
Maggio
Sabato 6
Ore 9.00-14.00
(data di riserva 13)

Minusio in lungo e in largo
Scopriamo Lortobio di Gudo
Seguono dettagli

Maggio
Domenica 14

Assemblea
Villa San Quirico
Ore 16.30

Giugno
Mercoledì 7
Ore 20.15

Concerto della Musica di Minusio
Al Portigon
Segue gelato per tutti

Giugno
19-23
ore 7.15 - 8.15

Respira Rivapiana
Risveglio mattutino al Portigon

Giugno
Lunedì 26
tutto il giorno

Uscita a Robiei
Visita alla centrale elettrica dell’Ofima
Iscrizioni entro il 2 giugno a Claudio (simel@ticino.com).
La gita ha luogo con un min. di 10 persone.

San Gennaro & Santeria
spettacolo di teatro e musica
con Martha Duarte e Vito Gravante
Scuola Steiner, palestra Ore 18.00

Le attività sono aperte a tutti; sono tuttavia gradite offerte spontanee a sostegno dell’ Associazione. Per le uscite ogni responsabilità è a carico dei partecipanti; si ricorda un equipaggiamento e scarpe comode per camminare.
Cambiamenti e aggiornamenti del programma su www.rivapiana.net

SAN GENNARO & SANTERIA

Domenica 14 maggio – ore 18.00
Scuola Steiner – palestra
L’Associazione Quartiere Rivapiana, in occasione della sua assemblea generale, ha il piacere
di proporre ai soci e simpatizzanti il divertente spettacolo di musica e teatro scritto da
Ferruccio Cainero appositamente per Martha Duarte, musicista cubana, e Vito Gravante,
attore ticinese-napoletano dalle grandi doti istrioniche.
Gravante interpreta il ruolo di un impresario musicale svizzero-napoletano che riesce
ad ingaggiare una famosa musicista cubana per una tourneé in Svizzera. L'artista giunge da
noi piena di sogni e aspettative, mentre lo svizzero-napoletano crede di poter rapidamente
arricchirsi sfruttando il talento e l'ingenuità della musicista.
I due scopriranno insieme, attraverso un divertente percorso di musica e gags esilaranti che
a Cuba la vita è sicuramente difficile ma basta poco per sentirsi ricchi, mentre nella ricca
Svizzera la vita è facile ma basta poco per sentirsi poveri…

INGRESSO LIBERO
Segue possibilità di cena con polenta e stracchino o mortadella.
E’ gradita la prenotazione per la cena allo 076 6798456 o mgpini@bluewin.ch
Fr. 10.- adulti/ 5.- bambini
bibite offerte

Progetto Villa

San Quirico

Istituto scolastico comunale di Minusio Musica di Minusio
La Biblioteca di Minusio Associazione Quartiere Rivapiana
Cinemagia
Conservatorio della Svizzera italiana

MUSICA DI MINUSIO

Domenica 21 maggio, ore 17.00
Villa San Quirico Minusio

Villa San Quirico IN FESTA !
con
la
Musica di
la Minibanda
Minibanda della
della Musica
di Minusio
Minusio
e
i
clown
Alvise
e
Michele
e i clowns del “Trio no strano”

ENTRATA LIBERA
In caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata

Comune di Minusio
FONDAZIONE CULTURA
NEL LOCARNESE

Progetto Villa San Quirico
N.
1

2

Attività

Calendario estate 2017
Età

Data e orari

Costo

Laboratorio di cinema
Hai voglia di scoprire come si fa un film? Partecipa al laboratorio
organizzato insieme all’associazione REC e sarai coinvolto nella
creazione di una piccola storia che girerai insieme agli altri
partecipanti usando dei mezzi professionali. Portare il picnic per il
pranzo. Animatore: Adriano Schrade

14-16

19-23 giugno
9.15-17.00

220/200*

Realizziamo un cortometraggio d’animazione
Alessia Tamagni (cineasta d'animazione) vi guiderà alla scoperta di
varie tecniche d'animazione, tra cui la stop motion. Passo per passo,
attraverso i lavori quali strutturare la storia, disegnare, modellare,
posizionare le luci e tanto altro, realizzerete un cortometraggio tutto
vostro. Portare il picnic per il pranzo.

10-13

26-29 giugno
9.15-17.00

220/200*

3

Giro giro tondo… coloriamo il mondo!
Sperimentazioni tra danza e pittura guidate da Inti Salazar

4-5

3-6 luglio
9.15-12.00

4

Apprendisti clown… si parte!
Siete pronti a fare un viaggio entusiasmante attraverso la fantasia e
giocando con il teatro? Animatrice: Simona Salmina

6-7

3-6 luglio
14.00-17.00

Racconti al tramonto
Serata animata da Andrea Jacot Descombes nel parco della villa (in
caso di brutto tempo all’interno). Senza iscrizioni

per tutti

5 luglio
20.30-21.30

Laboratorio di recitazione
Ti piace recitare? Sarai coinvolto nella creazione di una piccola storia,
imparando alcune basi tecniche per esprimerti davanti al pubblico.
Giovedì 13 tutto il giorno con picnic. Animatrice: Maria Fitzi

8-13

10-13 luglio
14.00-17.00

Laboratorio di caricatura
Vuoi imparare a disegnare una caricatura? Helen von Allmen ti
guiderà a capire cosa è una caricatura e a imparare l’essenza basata
sull’attenta osservazione del soggetto fino ad individuarne gli elementi
da esagerare e deformare con il disegno.

per tutti
da 12

10-13 luglio
19.30-21.30

100/90

Laboratorio di disegno
Come inquadrare un soggetto nel foglio bianco, come capire le
proporzioni, come si disegnano i contorni, le ombre? Il laboratorio
permetterà di apprendere una tecnica artistica per poterla coltivare
anche in seguito, oltre a scambiare esperienze e a condividere i propri
risultati con i compagni. Animatore: Fausto Tommasina

9-14

17-20 luglio
9.15-12.00

100/90

per tutti

20 luglio
19.30-22.00

gratuito

+8

24-27 luglio
14.00-17.00

Scopriamo lo yoga divertendoci
Attraverso giochi di gruppo e rappresentazione di storie e momenti
anche di disegno si sperimenta l’ascolto e il controllo del respiro e si
acquisiscono tecniche di concentrazione e rilassamento. Animatori:
Luciana Zeolla, Caterina Knobloch Trautmann e Fausto Tomasina

7-12

14-17 agosto
9.15-12.00

Henry Purcell alla Baia del Re
Corso di approfondimento sulla musica rinascimentale e barocca per
strumentisti e cantanti non principianti. Insegnamenti previsti: flauto
dolce, clavicembalo, violino barocco, canto rinascimentale e barocco,
Animatori: S. Bragetti, D.Beltraminelli, G.Ippolito, S. Osenda (nella
tassa è incluso il pranzo)

per tutti

20-24 agosto

5

6

7

Giochi di società
Serata in collaborazione con la Ludoteca ggl, la Bottega dei Sogni di
Carta e i ragazzi del Drago Rosso di Locarno. Senza iscrizioni
8

9

10

Laboratorio di percussioni
I partecipanti potranno apprendere ritmi africani e afro-latini con
diversi tipi di percussioni. L’atelier viene proposto sia a partecipanti
senza alcuna esperienza in ambito musicale sia ad allievi di scuole di
musica. Chi possiede un cajon è pregato di portarlo. Giovedî 27 tutto il
giorno con picnic. Animatori: F.Licht e G. Poggi

100/90

100/90
gratuito

120/100

120/100

100/90

360/300*

Iscrizione entro il 16 giugno (per i N.1 e N.2 entro 31 maggio) a Marcella Snider, Via Borenco 31, 6648 Minusio
tel. 091 743 96 82/ 079 871 37 90 oppure e-mail: marcellasnider_salazar@hotmail.com
I posti a disposizione sono limitati. Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’entrata. Il versamento della tassa
avviene il primo giorno del corso. Il prezzo ridotto è per i soci del PVSQ e *ggl o CSI. Assicurazione a carico dei
partecipanti.

