Associazione

rivapiana

Quartiere

42

Rivapiana
Minusio
Aprile 2019

Editoriale

ASSOCIAZIONE QUARTIERE
R I VA P I A N A M I N U S I O

Un momento del percorso - spettacolo “Antenati con le radici”, Portigon 16.9.2018

L’Associazione compie trent’anni: un bel
traguardo. L’avventura è nata per rivendicare un quartiere a misura d’uomo, alzando la voce contro un piano viario che
l’avrebbe stravolto e da allora ha sempre
lavorato per gli interessi pubblici della comunità, facendosi sua interprete,
scrivendo lettere all’autorità comunale,
propugnando progetti e iniziative (traffico, inquinamento, piano regolatore…),
attivando opposizioni e ricorsi alle varie
istanze.
Da allora organizza inoltre attività socio culturali per i suoi membri e simpatizzanti (visite, conferenze, feste...) e stimola il dibattito con serate pubbliche e
mediante articoli e prese di posizione su
giornali e sul proprio sito web. L’azione

dell’Associazione è stata certamente essenziale e vincente per la trasformazione di via alla Riva in zona pedonale, per
togliervi i posteggi, per la limitazione
degli indici di costrizione nella fascia a
monte, per impedire (recente conquista)
la restrizione dell’uso pubblico della riva
in zona Navegna, così come per l’acquisizione di Villa S. Quirico, diventato luogo
di fruizione pubblica.
Il ruolo di antenna e d’altoparlante con
il Municipio non è sempre stato facile e
purtroppo, malgrado tutto il nostro serio lavoro, in questi trent’anni non siamo riusciti ad avere anche quel ruolo
d’interlocutore con l’autorità locale che
avremmo tanto voluto.
Le nostre azioni, rivolte principalmente

informa

entro i limiti territoriali del quartiere,
tengono sempre ben presente il fatto
che bisogna allargare gli orizzonti per
capire e risolvere le problematiche che
sono indissolubilmente legate a contesti
più vasti: dal locale al regionale al globale. Anche per questo lavoriamo sempre
più in sinergia con i “cittadini per il territorio” sparsi su tutto il Cantone Ticino in
associazioni simili alla nostra.
L’Associazione Quartiere Rivapiana è
come un gruppo di amici, solidali fra
loro e attenti a ciò che succede nel quartiere, convinti che il motto di trent’annni
orsono “quartiere come luogo della partecipazione attiva” sia sempre attuale.
Oggi contiamo ducento soci. Dalle venti
alle cinquanta persone partecipano con
regolarità ai nostri appuntamenti, dalle
chiacchierate al caminetto presso la Villa
San Quirico alle uscite di Minusio in lungo e in largo, a Respira Rivapiana, ecc.
A queste si aggiungono gli infaticabili
collaboratori della tradizionale festa di
Natale e tutte quelle persone che ci danno una mano nell’ombra per capire meglio le problematiche giuridiche legate
alla gestione del territorio. Un grazie di
cuore a tutti!
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Vivere attivamente il territorio
L’Associazione Quartiere Rivapiana dal
suo nascere promuove una conoscenza
attiva del proprio territorio. Dalle passeggiate alle serate con testimonianze
di vita, alle visite guidate alle mostre di
artisti locali, agli incontri di approfondimento con chi per mestiere ci aiuta a
riscoprirlo e altro ancora, sviluppando
così nei suoi confronti un’attenzione e
una sensibilità particolari, tutto ciò che
ci porta anche a segnalare problemi e a
proporre soluzioni.
Si tratta di un modo di intendere la cittadinanza ormai riconosciuto ma non
ancora sempre applicato nella gestione
pratica della cosa pubblica. Il coinvolgimento della collettività quale azione
trasversale nella progettazione e nella
pianificazione è previsto dalla legge federale (LPT art.4.2). Gli strumenti consigliati dal Dipartimento del territorio
nelle linee guida indirizzate ai Comuni
nell’ottobre 2018 (“Programma d’azione comunale per lo sviluppo insediativo
centripeto di qualità”) sono: la messa
a disposizione dei progetti presso le
cancellerie e la relativa raccolta delle
osservazioni, dibattiti e serate pubbliche, bollettini informativi, sportelli reali o virtuali a cui tutti possono rivolgersi
per presentare proposte, suggerimenti
e richieste, questionari online o inviati
a domicilio e processi partecipativi attivi (per esempio workshop). L’idea di
fondo è quella della valorizzazione dei
saperi non-esperti, delle competenze in
particolare degli abitanti dei quartieri:
il rapporto tra le persone e i loro luoghi
di vita – fatto di conoscenza percettiva
e attiva che nasce dal vedere e vivere di
persona - è di primaria importanza per
gestire le trasformazioni del territorio.
L’architetto olandese Winy Maas, direttore della prestigiosa rivista di architettura “Domus”, ha dedicato il primo
numero di quest’anno proprio alla necessità di ripensare al modo di ridisegnare le città, invitando i tradizionali
addetti ai lavori a confrontarsi con tutti
coloro che vi abitano, lavorano e pensano al futuro e in particolare ai giovani.
Promuovere nei giovani la partecipazione e l’esplorazione attiva dei luoghi
è un primo passo per una cittadinanza
consapevole. L’obbiettivo è coltivare la
conoscenza circa il proprio territorio
per sentirsi parte del medesimo, per sa-

perlo rispettare e difenderlo, scoprendo la possibilità/necessità di creare un
sapere condiviso secondo una pianificazione più democratica. Da qui l’importanza delle iniziative che sempre più
prendono piede fortunatamente anche
nel nostro cantone con l’obiettivo di
educare i giovani a leggerlo.

Cominciando da piccoli…Proposte
alla Villa S.Quirico di Minusio
I bambini hanno un modo spontaneo e
diretto di sperimentare il loro ambiente
con tutto il corpo, attraverso il gioco e il
movimento, utilizzando tutti i sensi. E’
anche vero che oggi il bambino tende
a vivere meno all’aperto di un tempo,
sviluppando sì nuove qualità cognitive grazie ai giochi virtuali a scapito
però dello sviluppo motorio e limitando il raggio di esplorazione spontanea
dell’ambiente circostante.
Nell’ambito delle proposte che il Progetto Villa San Quirico di Minusio offre
d’estate ai bambini e ragazzi un’attenzione particolare è sempre data al
contesto in cui gli appuntamenti si svolgono. Attraverso il gioco, la creazione
artistica e i momenti di festa i partecipanti sono invitati ad immergersi in
questo luogo di grande valore storico e
paesaggistico. Si pensi per esempio agli
atelier di cinema in cui i ragazzi durante una settimana di stretta convivenza
nella villa creano dal nulla una storia,
trasformando gli spazi interni ed esterni con la loro immaginazione e abitandoli; attraverso la discussione, il lavoro
di selezione e costruzione realizzano
con mezzi professionali dei cortometraggi in cui emergono delle originali
visioni del mondo. Un’esperienza che
permette ad ognuno di loro di avere un
ruolo e delle competenze specifiche ed
essenziali al risultato comune, ciò che
servirà loro anche in altri contesti e situazioni anche più complesse. Lo sguardo attraverso la cinepresa diventa così
anche un’occasione di riflessione sulle
qualità dell’ambiente che li circonda e
del nostro territorio. Lo stesso avviene
durante i corsi di disegno, che si svolgono spesso all’aperto, quando il giovane è invitato a scegliere un soggetto
che fino a quel momento non aveva

mai guardato veramente e che per riprodurlo sul foglio deve analizzare nei
dettagli. E’ un procedere lento e sulle
prime anche difficile perché va contro
la cultura contemporanea dell’ottenere subito e velocemente. Il fatto che
l’esperienza sia condivisa con i compagni arricchisce la visione di ciascuno che
rimane comunque unica. Questa sperimentazione, personale e condivisa,
avviene alla Villa S. Quirico anche negli
altri appuntamenti attraverso forme e
stimoli diversi (danza, yoga, teatro, musica). Nella prossima estate i bambini
avranno l’occasione di scoprire anche
da vicinissimo i segreti di piante, fiori
e chi li “abita”, muniti di lenti contafili,
cornici e mortai, come fossero dei piccoli scienziati. Per i più grandi si propone
invece una giornata intitolata “Architetti per un giorno”. L’anno scorso, in
collaborazione con l’istituto internazionale d’architettura i2a, che da diversi
anni sviluppa un programma didattico
intitolato “Crescere con l’architettura”,
si era svolto un appuntamento dedicato al tema del luogo in cui abitiamo
(“Casa mia, casa tua, casa nostra…”).
Quest’anno il tema sarà “il luogo pubblico”. In un momento storico come
quello odierno, in cui le nuove generazioni sono particolarmente sensibili al
tema dell’ambiente, lo scopo dell’educazione architettonica è anche quello di
ragionare sul fondamentale legame tra
l’ambiente e l’urbanistica. Disegnare e
progettare qualsiasi intervento anche
minimo – così come ha ricordato l’arch.
Cavadini durante la chiacchierata alla
Villa S.Quirico lo scorso mese di marzo,
rifacendosi alla lezione di Tita Carloni
- è sempre un atto pubblico perché
in un modo o in un altro trasforma il
territorio. Come detto, non sono però
solo gli architetti, gli amministratori e
i politici a dover decidere sulle sorti del
territorio. Come lo vogliamo noi che
ci abitiamo? Come ci immaginiamo la
città del futuro? I giovani partecipanti
andranno ad esplorare un paio di situazioni concrete (es. piazzetta Rivapiana,
piazza del Municipio), relazioneranno
sul posto tra di loro e con gli animatori,
contestualizzeranno il luogo anche dal
punto di vista storico (confronto con
immagini del passato) e infine co-progetteranno delle soluzioni.

L’azione dei cittadini…
contro la zanzara tigre
L’incontro tra cittadini, tecnici e amministratori può migliorare le conoscenze
e quindi le soluzioni circa il territorio.
Le competenze degli abitanti riguardo
al proprio ambiente di vita possono diventare un’importante fonte di aiuto
per l’amministrazione. Le segnalazioni
e le osservazioni interagiscono con il sapere degli esperti e degli amministratori. Ne è un bell’esempio quello che sta
nascendo a Minusio grazie a un gruppo
di una decina di famiglie della via Navegna in collaborazione con la nostra
associazione che si è attivato per cercare di lottare contro la zanzara tigre che
da qualche anno disturba il quotidiano
vivere sopratutto nella zona rivierasca.
Va bene segnalare come hanno fatto
in tanti i disagi persistenti nonostante
i trattamenti gestiti dal Ufficio tecnico,
ma non basta. Bisogna attivarsi tutti
maggiormente per cercare di migliorare i risultati con un’azione congiunta
prima che il flagello diventi oltre che
fastidioso anche un grave problema a
livello sanitario. L’apporto tecnico dato

dal Gruppo cantonale di lavoro zanzare della Supsi e l’esperienze positiva
di un gruppo di volontari di Gerra di
Sotto (Piano di Magadino) ha permesso di definire un progetto presentato
recentemente al nostro municipio che
l’ha accolto favorevolmente. I dettagli
saranno esposti nella serata pubblica
del 7 maggio. Grazie alle verifiche sul
posto del signor Licheri, responsabile
per il gruppo cantonale del Locarnese,
si è cominciata infatti una mappatura
delle fonti che possono essere eliminate o quelle da trattare in particolare sul
suolo privato, ciò che permette di agire
tempestivamente e in modo regolare
una volta alla settimana con il trattamento a base del granulato Bti (il comune usa invece un altro prodotto che
ha un ciclo di tre-quattro settimane, ma
più dannoso all’ambiente e più difficile
da dosare). Un progetto di applicazione per IPhon, creato dal signor Michele
Delorenzi, volto a monitorare in rete il
lavoro svolto o da svolgere, sarà gestito
dal gruppo sperimentalmente per l’anno in corso. Tutti coloro che avessero
domande sull’argomento sono invitati
ad intervenire alla serata.

Giù le mani dalla riva
Nessuna privatizzazione di un tratto di riva in zona Navegna e della prospiciente area a lago da parte della Giardino Group SA. Il Tribunale cantonale amministrativo così ha
deciso, dando ragione alla nostra associazione che con un
iter ricorsuale durato ben sei anni, condiviso in parte anche
con il Patriziato, si è battuta contro il rilascio della licenza
edilizia per la costruzione di un pontile privato alla foce della Navegna, al posto dell’attuale rudere. L’opera prevista
ampliava considerabilmente la superficie demaniale originariamente occupata dal vecchio pontile e avrebbe comportato non soltanto un divieto d’accesso per il tratto di
riva interessato, ma anche il divieto di balneazione per un
raggio di cinquanta metri attorno alla stessa costruzione.
Finalmente, dunque, la sentenza tanto attesa dell’ultima
istanza cantonale, che mette un termine al vergognoso via
libera al progetto rilasciato precedentemente dal Consiglio
di Stato. In sintesi, i giudici hanno ritenuto che la costruzione sarebbe in contrasto con gli obiettivi della pianificazione
cantonale, intesi a restituire e a garantire alla collettività
il libero accesso delle rive, nonché di tutela ambientale.
Quanto è successo è l’ennesima conferma che il riconoscimento giuridico del territorio quale bene pubblico, con le
sue rive ed il lago, è destinato a rimanere lettera morta se
la gestione dello stesso è delegata semplicemente all’autorità. In poche parole, non bastano le leggi, ci vogliono cittadini consapevoli e pronti a mobilitarsi per farle rispettare.

SERATA PUBBLICA
Lotta alla zanzara Tigre
Martedì 7 maggio, ore 20.15
Aula magna Scuola media
(via Vignascia 1)
Relatori:
• Dr.Eleonora Flacio, Gruppo cantonale
di Lavoro Zanzare (GLZ), Laboratorio microbiologia applicata SUPSI
• Pierluigi Zanchi, responsabile gruppo
volontari anti zanzara quartiere le Gerre
Locarno
Chi non potesse partecipare alla serata
ma è interessato a sapere come lavora il
gruppo zanzare di Minusio e dare il suo
contributo si può rivolgere a Manuela
Paganetti 091 743 16 10.

Alberi, amici che spariscono
Il mondo e tutti noi abbiamo un disperato bisogno di alberi. Il
clima e tutti i cicli bio-geo-chimici dipendono da loro. L’averne
ridotto il numero con l’aumento di strade e di edifici rispetto
a quello che era mille ma anche solo cento o cinquanta anni
fa è sicuramente uno dei fattori dell’inquinamento e del dissesto ambientale sia a livello locale che planetario. I benifici che
danno sono infatti molteplici: regolano la temperatura, fanno
da filtro per i rumori e le particelle fini delle auto, proteggono
il suolo, favoriscono la biodiversità essendo habitat per uccelli
e insetti, portano benessere fisico e psicologico per la popolazione. Il loro abbattimento comporta inoltre una modifica
permanenete del territorio, con la relativa perdita di elementi
particolari del paesaggio, di punti di riferimento legati anche
alla storia, cioè all’identità del luogo stesso. Tutto ciò ha delle
ricadute sulla qualità dell’abitato e quindi anche economiche
e sul turismo.
Eppure si continua imperterriti con il taglio di piante secolari
con il bene placito dell’autorità che dovrebbe invece proteggerle, stando ai principi espressi nella legge della pianificazione territoriale (LPT), là dove si considerano anche gli alberi
d’alto fusto all’interno dell’edificato parlando dell’importanza
delle zone verdi sia pubbliche che private. Anche nelle linee
guida che il Dipartimento del territorio ha indirizzato ai Comuni nell’ottobre 2018 si sottolinea l’importanza del ruolo del
verde pubblico e privato - comprese le alberature - nello sviluppo degli insediamenti e quindi della necessità di dotarsi di
aggiornati piani del verde. Minusio da tempo possiede perlomeno un piano comunale degli alberi meritevoli di protezione
che è in via di aggiornamento; eppure anche qui capita che
si abbattono alberi tutt’altro che in fin di vita, sostituendoli
nella migliore delle ipotesi con alberelli giovani che rispetto ai
primi non potranno esplicare tutte quelle complesse funzioni
che si è detto a favore della qualità di vita, una scelta quindi
che comporta un impoverimento a tutti i livelli.
E’ quello che sta accadendo sulla via Simen, tra la via Borenco
e la via S.Quirico, dove dagli anni Venti del secolo scorso una
fila alberata marca il confine dell’allora proprietà del Canto
Sereno (oggi Condominio Panorama). La notizia del taglio radicale delle piante secolari di questo condominio ha sollevato
grande sconcerto e indignazione anche sulla stampa. Stavano veramente così male queste piante da dover essere tagliate? Tra queste c’è anche un cipresso inserito nella lista delle
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piante meritevoli di protezione. Nella perizia che è alla base
della necessaria autorizzazione municipale l’esperto ipotizza
l’abbatimento per considerazioni non di salute ma di sicurezza
visto “l’avanzato stadio di sviluppo e quindi anche l’età della
pianta, nonché il contenuto spazio a disposizione del piede”.
Ci si chiede se l’analisi sia stata sufficientemente approfondita
(con l’aiuto per esempio del tomografo sonico tridimensionale
che permette di conoscere lo stato di salute di un albero) e se
soprattutto si siano valutate anche soluzioni nel senso della
conservazione (potature e ancoraggi). Nel frattempo in faccia
al medesimo condominio, sempre sulla via Simen, in seguito
alla recente acquisizione di una proprietà si sono in fretta e
furia eliminati tutti gli individui che ne ricoprivano il giardino, risparmiando solo le palme. Certo la proprietà privata è
sacrosanta, ma se – citando Jean-Jacques Rousseau - “dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno,
siete perduti!”. Per questo occorre una pianificazione mirata
a sviluppare un verde urbano di qualità in tutte le sue forme,
trovando nuove sinergie tra i privati e l’ente pubblico.

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

Comitato dell’Associazione:
Claudio Giovannini
Giovanna Pini
Luisa Snider Regazzi
Marcella Snider Salazar
Massimo Uriati

Hanno collaborato a questo
numero:
Giovanna, Luisa, Marcella
Grafica: Yari
Stampa: Tipografia Verbano
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Informazioni sulle nostre attività vengono trasmesse tramite la newsletter - www.rivapiana.net
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ASSEMBLEA GENERALE
Associazione Quartiere Rivapiana Minusio
Villa San Quirico, Minusio
venerdì 17 maggio 2019 ore 18.00
Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2018
2. Rapporto annuale del Presidente
3. Esame e approvazione dei conti d’esercizio e del preventivo
4. Nomina del comitato
5. Nomina del revisore sostituto
6. Determinazione della quota sociale per l’anno 2020
7. Proposte del Comitato e dei soci
8. Diversi
N.B.: le proposte dei soci, secondo il punto 7 delle trattande,
devono giungere al Comitato almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
Seguirà un rinfresco offerto dall’associazione
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INVITO
Villa San Quirico
sabato 12 ottobre 2019

Per il 30mo dell’Associazione Quartiere Rivapiana, ci piacerebbe coinvolgere tutti coloro che in
un modo o in un altro l’hanno vista nascere, camminare e resistere per tutti questi anni.
Sarà un momento di festa in cui daremo spazio a membri e simpatizzanti che vorranno mettersi
a disposizione per sottolineare questo evento con un loro breve intervento
(si prega di comunicarcelo al più presto per motivi organizzativi).
Speriamo vivamente che anche voi e le vostre famiglie possiate parteciparvi!
In attesa, un caloroso saluto da Rivapiana
(seguiranno dettagli)

Respira Rivapiana 2019
Danze al tramonto e risvegli mattutini al Portigon
Cambiamenti e aggiornamenti del programma verranno trasmessi tramite
la nostra newsletter www.rivapiana.net

Giugno
Domenica 9
Ore 20.30/21.30

Il lago che balla. Balfolk per tutti
con Sara Osenda (annullato in caso di pioggia)

Giugno
Lunedì 17
Ore 7.15/8.15

Ayur-Yoga*
con Marianne Meier

Giugno
Martedì 18
Ore 7.15/8.15

Feldenkreis*
con Giuseppe Asaro

Giugno
Mercoledì 19
Ore 7.15/8.15

Le foglie dell’albero sono come i nostri polmoni: scopriamoli*
con Franzisca Guscetti

Giugno
Giovedì 20
Ore 7.15/8.15

Tai Chi*
con Paolo Ambrosetti

Giugno
Venerdì 21
Ore 7.15/8.15

Ci gong
con Remo Moresi

Giugno
Sabato 22
Ore 8.15/9.15

Risveglio Sonoro
con Silvia Finali

Respira Rivapiana è in collaborazione con il Progetto Villa San Quirico. Le attività sono aperte a tutti; sono
tuttavia gradite offerte spontanee a sostegno dell’Associazione. In caso di pioggia le attività segnate con* si
svolgeranno presso la Villa S. Quirico. Se vi spostate con l’autovettura vi chiediamo di utilizzare il posteggio
Remorino e non transitare su via alla Riva. Indossate vestiti comodi scarpette morbide; portate un asciugamano o un tappetino. In caso di bisogno contattare Giovanna Pini mgpini@bluewin.ch 076/679 84 56.

Attività ricreative e culturali
aprile-giugno 2019
Cambiamenti e aggiornamenti del programma sul sito
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Aprile
Giovedì 4
ore 20.30

Chiacchierate al caminetto
Alain Morgantini
Esperienze lavorative all’estero in campo sanitario e aiuto allo sviluppo
Villa San Quirico

Aprile
Domenica 7
Ore 17.00

Visita guidata alla mostra di Ireneo Nicora
“100 passi, la paura di dimenticare, il bisogno di ricordare”
Presenta Veronica Provenzale
Elisarion
(tassa di partecipazione per non soci fr. 5.-)

Maggio
Giovedì 2
ore 20.30

Chiacchierate al caminetto
Luciano Cattori
Esperienza sulle montagne vallesane: vivo per caso
Villa San Quirico

Maggio
Martedì 7
ore 20.15

Serata pubblica
Lotta alla zanzara tigre
Aula magna, Scuola media Vignascia

Maggio
Venerdì 17
ore 18.00

Assemblea
Segue aperitivo offerto
Villa San Quirico

Maggio
Sabato 18

Visita alla mostra “Metamorfosi botaniche”
accompagnati dall’artista Ruth Moro
Lugano, Museo cantonale storia naturale

Giugno
Sabato 1 giugno

Destinazioni
Progetto-spettacolo di teatro comunitario presentato all’interno
della festa interculturale “Gli altri siamo noi”.
Collaborazione Teatro Zigoia, GeaMondo e AQR
Portigon

Giugno
Mercoledì 5
ore 20.15

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

Giugno
9-22
ore 7.00-8.00

Respira Rivapiana
Risveglio mattutino al Portigon
(vedi sul retro il programma dettagliato)

Le Chiacchierate sono in collaborazione con il Progetto Villa San Quirico
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.

