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In via Rivapiana due recenti domande di costruzione fanno prevedere la scomparsa di questo
bel vigneto.

“Minusio è brutta!”, ha esordito Renato
Martinoni in apertura della chiacchierata tenutasi alla Villa S. Quirico l’8 marzo
scorso con tema la “Minusio di ieri e di
oggi”. Una provocazione? No, una constatazione da parte di un attento osservatore del nostro territorio. L’osservazione potrebbe essere allargata a gran
parte del cantone Ticino. “Sapesse di certe malefatte urbanistiche”, scrisse Martinoni in un racconto del 2002, riferendosi
alla gente che viveva nei luoghi della sua
infanzia, quando ancora c’era chi abitava
in modo primitivo su pavimenti in terra
battuta1 . Era un tempo di “uomini che
vivono con misura”. Poi c’è stato il boom
del benessere che ha allontanato l’uomo
dalla terra e dalle sue radici, proiettan-

dolo in un mercato di asfalto e cemento. “Oggi i vigneti sono anonimi palazzi.
Grigi supermercati. Malinconici uffici. Gli
orti, stazioni di benzina…”.
Qualcosa allora si è rotto irrimediabilmente senza che i politici prestassero
orecchio alle voci di scrittori, poeti e pittori che cercavano con l’arte di non dimenticare il mondo che andava scomparendo. Il passaggio è stato troppo veloce,
non accompagnato da una rielaborazione culturale del territorio. Così si sono
persi i luoghi d’incontro per dei “non
luoghi” attraverso cui solamente si passa.
La responsabilità non è di una sola generazione. Si è continuato e si continua a
sfornare nuovi palazzi senza criteri se non
quelli della speculazione e a scapito del
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territorio. Gli immobili vuoti aumentano,
senza tra l’altro che gli affitti diminuiscano. A Minusio nel giugno 2017 erano 100
gli appartamenti vuoti, il doppio rispetto
all’anno prima. Cosa si fa per contrastare
questa tendenza? La nostra associazione ha più volte sollecitato con proposte
pubbliche una riflessione sul tema ed è
intervenuta attraverso opposizioni e iniziative mirate su oggetti legati alla pianificazione al fine di dare il suo concreto
contributo. L’ente pubblico è investito di
grande responsabilità nei confronti della
gestione del territorio, regolata su una
base legale (federale e cantonale) che ne
determina principi, obiettivi, modalità e
competenze: la regolamentazione viaria
ed edilizia che è chiamato a stabilire, la
tutela che è tenuto a rivolgere nei confronti di beni culturali e naturali, i propri
progetti (edifici pubblici, spazi di contorno, sistemazione e pavimentazione dei
vicoli e delle piazze, sistemazioni di aree
libere verdi o pavimentate, i posteggi
pubblici…); tutto ciò incide sul territorio
valorizzandolo o distruggendolo.

1 - R. Martinoni, Il nome della pietra. Racconti
del lago, Balerna, Edizioni Ulivo, 2002
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Tutela dei beni culturali
La nostra associazione è intervenuta
con una lettera al municipio criticando
il fatto di aver pubblicato in consultazione pubblica lo scorso 2 marzo la documentazione ricevuta dall’ufficio dei
beni culturali senza presentare alcuna
propria analisi e decisione al riguardo.1
Proteggere i propri beni culturali è un
dovere per ogni comune. La decisione
di tutelare i beni culturali d’interesse
cantonale è del consiglio di stato, quella relativa ai beni culturali di interesse
locale è del consiglio comunale. Il comune è tenuto ad attuare, per il tramite del piano regolatore, un’efficace
protezione di questo patrimonio. Il cantone elabora e aggiorna il censimento
dei beni culturali che si trovano su tutto
il territorio cantonale tramite una banca dati (SIBC). Questi dati vengono trasmessi ai municipi affinché li si controlli,
completi e soprattutto si svolga un’ approfondita ed esaustiva analisi dei singoli oggetti proposti, aggiungendone
eventualmente altri, ponderandone gli
interessi, il tutto da dettagliare nei rapporti di pianificazione, che, una volta
esaminati dal dipartimento del trerritorio (DT), passeranno in consiglio comunale per la decisione finale delle tutele
a livello locale.
Nelle norme d’attuazione del piano regolatore di Minusio attualmente in vigore (art. 25) sono elencati i beni culturali protetti: accanto ai beni di interesse
cantonale (il complesso della Casa di
Ferro e quello della chiesa di S.Quirico)
e ai due perimetri di interesse archeologico, troviamo i seguenti beni di interesse comunale: nove ville costruite tra
il 1850 e il 1930, la chiesa parrocchiale
dei SS.Rocco e Quirico, gli l’oratori di
S.Maria delle Grazie, del Crocifisso, di
S.Giuseppe alle Mondacce, diverse cappelle e affreschi murali, tre sculture di
Schwerzmann (Il pescatore, L’asino e
Il marlatore), la porta d’entrata della
scuola di Cadogno (Schwerzmann), la
croce cimiteriale e le cinque fontane
costruite insieme al primo acquedotto.
Già nel 2008 l’uffico dei beni culturali
cantonale, nell’ambito dell’approvazio1 - La lettera dell’AQR al Municipio del
4.4.18 è pubblicata integralmente su
www.rivapiana.net

ne della revisione del piano regolatore,
aveva proposto al municipio di proteggere 33 oggetti in più. Con gli aggiornamenti seguenti, l’elenco dei beni
censiti dal servizio inventario cantonale per Minusio è arrivato a 372 oggetti
(28.2.17): oltre a edifici storici anteriori
al XX secolo, figurano anche case moderne di noti architetti ticinesi e svizzeri tedeschi; significativa la presenza di
cappelle, dipinti murali e sculture, opere di artisti locali e d’oltralpe. Sulla base
di questi dati il cantone ha identificato
una lista aggiornata di 174 beni degni
di protezione locale.

Cappella dell’Ecce Homo, via alla Riva, proposta di tutela trasmessa al comune già nel
2008.

L’associazione, nella lettera citata costatando che i termini per il completamento delle norme del piano
regolatore riguardanti la tutela dei
beni culturali richiesti dal consiglio di
stato nel luglio 2008 continuano ad
allungarsi – ha chiesto formalmente al
municipio di iniziare a tutelare i beni
culturali proposti dal cantone per il
tramite di una “Zona di pianificazione
comunale”, così come ha fatto a suo
tempo anche la città di Locarno, in
modo che durante tutta la fase di approfondimento tecnico, ancora necessario per arrivare all’ adozione del consiglio comunale, i beni esitenti siano
salvaguardati, evitandone demolizione o altro. Ciò è capitato per esempio
alla Villa Guadalupe e ai maggazzini
dell’impresa Merlini segnalati nel 2008
e nel frattempo demoliti.
La valutazione di tutti questi beni degni di protezione deve passare come
detto attraverso un’approfondita analisi, secondo dei criteri d’importanza
ben precisi (architettonica e artistica,
scientifica, ideale e materiale, tecnica,
storica, paesaggistica e urbanistica,
stato di conservazione) e tenendo in
debito conto le informazioni degli inventari federali, come quello degli insediamenti da proteggere (ISOS), quello delle vie di comunicazione storiche
della Svizzera (IVS) o anche quello dei
giardini storici gestito dall’organizza-

Tre case su via alla Riva che erano tra le proposte di tutela trasmesse al comune dal cantone
nel 2008 ora non compaiono più nella lista perché nel frattempo sono state modificate a
tal punto che non meritano più di essere protette ai sensi della legge sui beni culturali.

Perticolare del giardino di Villa La Roccabella (visitato nella foto dall’associazione
nel 2015), tra le proposte di tutela locale
trasmesse dal cantone al comune.

zione ICOMOS Suisse per l’ufficio federale della cultura (tutti consultabili
in rete).

In questo inventario dei giardini storici figurano registrati ben 117 oggetti
che riguardano Minusio, dove la descrizione interessa sia la struttura architettonica sia gli esemplari di piante
presenti, con il relativo stato di conservazione. Sono descritti in particolare i
muri e le siepi di recinzione, gli ingressi in muratura con cancelli in ferro , le
inferriate decorative, la pavimentazione dei sentieri, i cordoli di pietra per
la definizione delle aiuole, le pergole
in pietra e con elemnenti il legno e al-

Villa Margherita è tra le case già tutelate localmente; il cantone chiede di
estendere la protezione anche al giardino.

tro fino alla descrizione dei prati con il
tipo di fiori e le piante, ecc. Dovrebbe
andare da sé che tutto ciò sia preso
in considerazione anche negli aggiornamenti comunali sia a livello dei beni
culturali sia del “Piano degli alberi meritevoli di protezione” .
Giardini e parchi sono parte integrante
dell’odierna cultura edilizia, promuovendo la qualità di vita. I principi della
legge sulla pianificazione del territorio
considerano infatti l’importanza delle
zone verdi sia pubbliche che private,
con alberi d’alto fusto anche all’interno dell’edificato per la valorizzazione
della componente urbana, paesaggistica e naturalistica e per le loro molteplici funzioni d’interesse pubblico

(funzione igenico-sanitaria, di riduzione inquinamento fonico, protettiva e
tutela del suolo ecc.).
La continua pressione edilizia rende
fragile questo indiscutibile patrimonio
naturalistico-storico, per cui va più che
mai monitorato e protetto.
“I giardini sono l’impronta più delicata che gli esseri umani possono lasciare
sulla terra - scrisse lo storico e giornalista tedesco Dieter Wieland nel 1978,
considerato il pioniere della protezione dei giardini storici - I vecchi parchi
e giardini sono sogni percorribili, realizzazione di una visione di un mondo
bello e falice”.

Crescere con l’architettura
Un laboratorio per i bambini a Villa S.Quirico

Nell’ambito delle proposte che il Progetto Villa San Quirico offre d’estate ai bambini e ragazzi, il 12 luglio si terrà per la prima volta un laboratorio creativo dedicato al luogo in cui abitiamo: la casa. L’appuntamento nasce dalla collaborazione con
i2a istituto internazionale d’architettura con sede a Villa Saroli
di Lugano che da diversi anni sviluppa un programma didattico intitolato “Crescere con l’architettura” e volto a stimolare in
bambini e giovani un senso di responsabilità verso l’ambiente
e la capacità di rispettare ed analizzare criticamente il territorio in cui viviamo. L’esperienza architettonica implica l’interazione tra una persona e l’ambiente. I bambini hanno un modo
immediato di sperimentare il loro ambiente con tutto il corpo,
attraverso il gioco e il movimento, utilizzando tutti i loro sensi. Lo scopo dell’educazione architettonica è coltivare questa
qualità, mantenere una sensibilità e un interesse per l’ambiente, incoraggiare la discussione sulle problematiche e sui
processi di costruzione e risvegliare la volontà di influenzarne
gli sviluppi. A Minusio l’architetto Patrizia Berera stimolerà i
giovani partecipanti (8-11 anni ) intorno al tema del luogo in
cui abitiamo: la casa, ma non solo. Le case dei grandi architetti, come si è trasformata la casa nel tempo, ma anche casa
mia, casa nostra, la casa che vorrei! Attraverso la narrazione e
l’immaginazione tutti gli spazi diventano casa per raccontare
i luoghi che abitiamo. L’incontro prevede accanto all’indagine
dello spazio sotto forma di gioco anche una parte di laboratorio pratico creativo in cui i partecipanti si confronteranno
con tecniche e materiali, con l’obiettivo di familiarizzare con
concetti e tecniche legate all’architettura. (www.i2a.ch)

In ricordo
La Nini se ne era dovuta andare dal quartiere già da qualche
anno, quando i nuovi proprietari del ex Campagna le diedero
il foglio di via dalla sua casettina, situata nel punto più stretto
della via San Quirico, dove per decenni aveva abitato con la
sua famiglia. Dietro l’antico muretto a secco, la si vedeva sempre indaffarata, tra il giradino, l’orto e il pollaio, ma trovava
sempre il tempo per rivolgere un caloroso saluto e uno scambio di parole con chi passava per via. Nelle ore calde d’estate
sedeva sulla panchina a chiacchierare con la vicina o a godersi
con gli occhi i giochi del nipotino.
La Nini è stata l’ultima anima antica del vecchio quartiere abituato a respirare al ritmo della vita con gli altri, lei sempre
pronta ad aprire la porta ed il cuore a quei bambini del quartiere che crescendo hanno continuato a sentirla parte di loro.
Ora che se ne è andata sappiamo che è veramente finita un’epoca e che sta a noi ritrovare o meglio inventare nuove forme
d’incontro, di aggregazione e socialità.

Segnalazioni a Rivapiana
Domenica 6 maggio festa al lago per le famiglie all’insegna
del “Giocaverde”, organizzata dalla Scuola Steiner, con giochi,
ateliers, buffet, teatrino, musica e spettacolo di giocoleria e
altro (ore 10-18).
Sabato 26 maggio si terrà la seconda edizione del festival
interculturale “Gli altri siamo noi” curato dall’associazione GeaMondo.

www.rivapiana.net
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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
Villa San Quirico, Minusio

Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2017
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 2019
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 un rinfresco offerto dall’associazione
ore 20.00 cena su iscrizione in ristorante ancora da definire
(entro il 23 maggio a Giovanna 076 679 84 56)

Attività ricreative e culturali
maggio-settembre 2018
Cambiamenti e aggiornamenti del programma sul sito
www.rivapiana.net

Maggio
Giovedì 3
Ore 20.30

Chiacchierata al caminetto
Michele Martinoni, docente CSIA, Presidente Fondazione Genucchi
L’atelier Genucchi a Castro
Villa San Quirico

Maggio
Sabato 5

Passeggiata in Valle di Blenio
Visita guidata all’atelier Genucchi a Castro e visita alla chiesa di Negrentino
Presenta Michele Martinoni, curatore dell’atelier
Programma:
ore 9.00 ritrovo al posteggio dell’Ecocentro Remorino
per trasferta razionalizzata con mezzi privati
ore 10.15 visita all’atelier
ore 11.30 visita al Negrentino
ore 12.30 pranzo libero
Nel pomeriggio possibilità di partecipare alla visita di Giornico organizzata dalla STAN
(ore 15.30-17.30) o/e visitare la mostra “Biasca e la strada ferrata. Dalla Via delle Genti
alla ferrovia”, Biasca, Casa Cavalier Pellanda (ore 14.00-18.00)
La gita si farà con qualsiasi tempo
Ev. chiamate allo 076 679 84 56 (Giovanna)

Maggio
Venerdì 25
Ore 18.00

Assemblea
Seguita da un rinfresco e una cena su iscrizione
Villa San Quirico

Giugno
Mercoledì 6
Ore 20.15

Concerto della Musica di Minusio (dir. Mattia Terzi)
Segue gelato per tutti i presenti offerto dall’associazione
Solo col bel tempo
Portigon

Giugno 18-21
Ore 7.15 - 8.15

Respira Rivapiana
Risveglio mattutino al Portigon
con qi gong, yoga, feldenkrais, movimente …
…e una serata a Mappo con danze popolari

Settembre
Domenica 23
Ore 16.30/17.00

Minusio in lungo e in largo
Visita guidata alla Fondazione Marguerite Arp Solduno
Presenta Francesca Benini
Ritrovo al Portigon ore 16.30 per lo spostamento in bicicletta
oppure direttamente a Soduno alle 17.00
(tassa di partecipazione per non soci fr. 5.-)

Dicembre
Sabato 8
Dalle 17.30

Saluto Natalizio
Piazzetta di Rivapiana

Le Chiacchierate sono in collaborazione con il Progetto Villa San Quirico e aperte a tutti. Sono 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.

Progetto Villa San Quirico

Calendario estate 2018

N.

Attività

Età

Data e orari

Costo

1

Laboratorio di cinema
Hai voglia di scoprire come si fa un film? Partecipa al laboratorio 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 (REC)

13-16

18-22 giugno
9.15-17.00

220/200*

Giro girotondo…coloriamo il mondo!
Linee e cerchi in movimento, salti e colori sul pavimento.
Sperimentazioni tra danza e pittura guidate da Inti Salazar

3-4

25-28 giugno
9.30-11.45

L’unione fa la forza!
Attraverso attività di natura, gioco e movimento cerchiamo di creare
un gruppo valorizzando i singoli individui, imparando a collaborare e
ad assumere piccole responsabilità. Animatrice: Inti Salazar.

6-9

25-28 giugno
14.00-17.00

Laboratorio di linoleografia
Scopriamo questa affasciante tecnica di stampa con gli strumenti
d’incisione, l’uso degli inchiostri e del rullo per stampare. A cura di
Gentile Sciarini con la collaborazione della stamperia d’arte di
Giuseppe De Giacomi.

da 12
anni

2-6 luglio
9.15-12.00

Creature acquatiche
Due leggende ticinesi in uno spettacolo in cui prendono vita due
grandi esseri che hanno abitato, e che forse ancora abitano, tra le
acque del nostro lago…con Vicky De Stephanis. Per tutti senza
iscrizioni.

Per tutti

4 luglio
20.30-21.30

gratuito

Casa mia, casa tua, casa nostra
Come si trasforma la casa nel tempo? E com’è la casa che vorrei?
Primo approccio all’architettura attraverso un laboratorio pratico e
creativo in collaborazione con i2a istituto internazionale di architettura.
Animatrice: arch. Fabrizia Berera

8-11

12 luglio
14.00-16.30

25/20

Forza colwn, giochiamo con il teatro!
Attraverso il movimento e la fantasia, all'aperto come in sala, con la
musica, con gli altri, giocheremo con il teatro, immaginando modi
nuovi di essere, scoprendo terre straniere abitate da esseri magici.
Animatrice: Simona Salmina.

5-6

16-19 luglio
9.15-11.45

Laboratorio di disegno
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

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

per tutti

26 luglio
19.30-22.30

gratuito

Laboratorio di percussioni
Vuoi divertirti suonando 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 o
altre percussioni è pregato di portarle. Giovedî tutto il giorno con
picnic. Animatori: Ginger Poggi e Ilir Kriekurti.

+8

23-26 luglio
14.00-17.00

120/100

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

13-16 agosto
9.15-12.00

100/90

Henry Purcell alla Baia del Re
Corso di musica antica per flauto dolce, clavicembalo, violino barocco,
basso continuo e voce, per allievi con discrete conoscenze musicali.
Attività individuali e d’insieme e danze popolari. Animatori: S. Bragetti,
S. Osenda, L. Lio e D. Beltraminelli. Nella tassa è incluso il pranzo.

per tutti

20-23 agosto

360/300*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90/80

90/80

120/100

90/80

23-26 luglio
9.15-12.00

100/90

Iscrizione entro il 15 giugno (per il N.1 il 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 Progetto Villa S. Quirico e *ggl gruppo genitori
locarnese o Conservatorio della Svizzera italiana. Assicurazione a carico dei partecipanti.

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 27 maggio, ore 17.00
Villa San Quirico Minusio

Villa San Quirico IN FESTA !
con
la Minibanda Lago Maggiore diretta da Mattia Terzi
e la Compagnia Barboter

ENTRATA LIBERA
In caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata
Comune di Minusio
FONDAZIONE CULTURA
NEL LOCARNESE

