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La festa per il 30° della nostra associazione, tenutasi il 12 ottobre 2019 alla Villa S.
Quirico, è stata un’occasione per rilanciare la nostra presenza sul territorio con
nuova verve. La grande e calorosa partecipazione a questo evento, così come le
numerose adesioni in seguito all’invio a
tutti fuochi del nostro nuovo prospetto, ci
hanno caricati di nuova energia per proseguire nei nostri compiti di “guardiani”
del quartiere e nelle proposte che vi facciamo, volte a conoscere e condividere il
territorio e al contempo a creare rapporti.
Per la situazione sanitaria dovuta al COVID-19 anche noi abbiamo dovuto però
purtroppo sospendere tutti gli appuntamenti che avevamo in agenda e che ora
con cautela ricominciamo a riproporvi.

Paradossalmente lo stare a casa ha dimostrato in questo periodo un nuovo sentimento di comunità. Ed è proprio sull’idea/
bisogno di comunità che abbiamo avviato
una riflessione grazie al progetto di teatro
cumunitario propostoci dall’Accademia
Teatro Dimitri (SUPSI) e intitolato “Dalla Mia Riva” di cui parliamo nelle pagine
seguenti. L’arte e la narrazione possono
contribuire a ricostruire un senso di comunità basato sulla condivisione di un luogo?
o piuttosto ci porteranno a capire come
ogni luogo è una riva aperta, intessuto di
infiniti frammenti di comunità diverse?
La natura è un grande esempio di condivisione fra esseri diversi, basti pensare ad
un bosco di piante connesse tramite le radici le une con le altre, così da scambiarsi

informa

informazioni e nutrienti anche a grande
distanza. In occasione dell’anno internazionale della salute della pianta, vi invitiamo a guardare al mondo vegetale come
parte inscindibile della comunità di viventi: uomini, animali e piante legati tutti al
medesimo destino.
In questo numero
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“Dalla Mia Riva”, progetto di teatro comunitario
Intervista a Lianca Pandolfini
Per la festa del nostro 30° abbiamo rivisitato la storia dell’associazione attraverso un
percorso di canzoni e narrazioni curato dal
pa intitolata “La piazza che non c’è”, scritta
negli anni novanta proprio per raccontare
la festa del quartiere, alla scenetta della
pescivendola (la Chica) che ci ha invitato a
votare su come vogliamo che sia il futuro di
Rivapiana (per lei o a favore della moderna
pescheria Nessi?) o ancora alle tre divinità
dette Moire (Ritschi, Chica e Ornella) che
insieme decidono sul destino di chi ci vive...
Tra passato e presente, i contributi degli
amici artisti ci hanno aiutato a ripensare
alla storia del quartiere come ad un intreccio di storie individuali che diventano parte
di un destino comune.
Come può il teatro incidere sulla vita
del quartiere? L’abbiamo chiesto a
Lianca Pandolfini del Teatro Zigoia,
tra i protagonisti anche del progetto
“Dalla Mia Riva” dell’Accademia Teatro Dimitri (SUPSI).
E’ proprio quello che vogliamo scoprire! In
realtà è difficile stabilire a priori quale sarà
l’impatto. Viviamo un’epoca in cui risulta
difficile definire le identità individuali e
collettive. Le migrazioni, la situazione economica e sociale, le nuove tecnologie, non
favoriscono la nascita di legami sociali all’interno di un territorio, ma rendono sempre
più fluido il senso di comunità e di appartenenza. In un luogo in rapido mutamento,
come Rivapiana, il senso di comunità degli
abitanti richiede costantemente una nuova
formulazione che integri passato e presente. E’ proprio qui che si inserisce il teatro,
e nello specifico un progetto di teatro comunitario, che opera usando l’arte teatrale
come strumento di costruzione di nuove relazioni tra le persone. In un progetto come
“Dalla Mia Riva” si gettano diversi semi
che hanno lo scopo di stimolare i rapporti
di condivisione e narrazione tra le persone.
Quel che è certo è che si vuole andare oltre
l’idea di teatro tradizionale, dove gli attori
recitano e il pubblico assiste, sfruttando il
potenziale del teatro di generare incontri
in contesti speciali, coinvolgendo le persone sul piano dell’esperienza.
Chi sono i protagonisti del progetto
“Dalla Mia Riva”?
Tanti! Rivapiana è indubbiamente la gran2

de protagonista! Il progetto è stato ideato
da noi Teatro Zigoia (Lianca Pandolfini e
Andrea Valdinocci) e subito sviluppato e
messo in opera insieme a Veronica Provenzale e Demis Quadri, responsabili della ricerca dell’Accademia Teatro Dimitri.
Andrea Valdinocci ed io ci occupiamo della
conduzione del laboratorio teatrale, della
regia dello spettacolo site-specific e della
direzione artistica della rassegna. Poi vi è il
gruppo-laboratorio multietnico (i cittadiniattori) che indaga le tematiche inerenti alla
Riva (Rivapiana ma anche le altre “rive” del
mondo”), sviluppandole in senso teatrale,
e prende parte ai diversi eventi. Purtroppo
in questo periodo tutto il lavoro ha potuto
essere portato avanti solo a distanza tramite la rete e non vediamo l’ora di poter
recuperare dal vivo. Parlando di istituzioni,
l’Accademia Teatro Dimitri è capofila del
progetto, dirige e coordina ogni azione.
Ad essa si aggiungono l’AQR che sosterrà
gli incontri con il pubblico, lo Spazio Elle e
l’Associazione GeaMondo. La rassegna ha
ricevuto il patrocinio del Comune di Minusio e il centro culturale e museo Elisarion ha
accolto nella sua programmazione tutti gli
eventi.
Come si struttura il progetto?
Il progetto è iniziato a gennaio 2020 e sarebbe dovuto terminare ad ottobre. In
seguito alle interruzioni per l’emergenza
Covid-19 si è deciso di prolungarne la durata fino a dicembre. L’intero progetto si articola in quattro fasi, che abbiamo nominato
AZIONI, perché sono spesso concomitanti.
La prima è quella della RICERCA storicoetnografica sul territorio di Rivapiana eseguita da Teatro Zigoia, sotto la guida di

Veronica Provenzale e Demis Quadri : interviste a persone cresciute a Rivapiana e che
vi abitano da lungo tempo, testimonianze,
leggende e aneddoti del luogo. A queste si
aggiungono in parallelo i racconti, le fiabe
e le leggende di popoli e persone che hanno un legame particolare con la riva.
La seconda azione è costituita dal LABORATORIO multietnico a cui partecipa un
gruppo di cittadini-attori guidati da Teatro
Zigoia.
Ricerca e laboratorio daranno vita alla terza
azione: la PRODUZIONE di uno spettacolo
teatrale site-specific a Rivapiana, a cui parteciperanno anche alcuni attori professionisti. Infine la quarta azione é la RASSEGNA,
che comprende una serie di momenti di
incontro e scambio tra il progetto e la comunità locale: spettacoli performance, dibattiti, escursioni teatrali.
L’inizio di questa quarta azione è stato spostato al 10 settembre con la presentazione
del progetto in una chiacchierata alla Villa
San Quirico. Ci sarà quindi il 19 settembre al
Portigon uno spettacolo teatrale intitolato
“Iros Anghelos” (messaggero di primavera)
che con sguardo ironico e divertente riproporrà le imprese eroiche degli Argonauti,
raccontate dalle donne che li hanno incontrati. Tra i diversi appuntamenti ricordiamo
l’escursione teatrale alle Bolle di Magadino
in cui il pubblico sarà coinvolto attivamente in un percorso costellato da momenti di
racconto, canti, improvvisazioni alla scoperta di una riva antica e selvaggia in questa
suggestiva cornice naturale. Una magica
ruota delle storie chiuderà infine a dicembre la rassegna coinvolgendo vivacemente
la popolazione (vedi programma).

Villa Margherita
Il 14 settembre 2019 l’AQR ha effettuato
la visita alla Villa Margherita guidati da
Ritschi Pedrazzini e Andrea Branca che
ringraziamo anche per le informazioni
qui pubblicate. Un ringraziamento particolare va alle proprietarie Isabelle e Stina Werenfels. La villa, riconosciuta quale
bene culturale a livello comunale, sarà
prossimamente ristrutturata per renderla più funzionale a nuove esigenze d’abitazione, ciò che dovrebbe essere fatto
senza alterarne la sostanza.
La villa fu costruita nel 1924 da un facoltoso signore inglese, costruttore di
vagoni ferroviari nel Vicino Oriente. Da
qui la prima denominazione “Villa Iraq”.
Con la crisi della sterlina negli anni ’20 il
proprietario fu costretto a venderla.
La comprò Franz Emil Werenfels, un
commerciante basilese di successo. Si
racconta che i coniugi Werenfels fossero a spasso sul lungolago di Minusio
quando, arrivati davanti alla Villa Iraq, la
moglie Margherita disse che questa era
la più bella di tutte. Tre settimane più
tardi Franz la condusse di nuovo davanti
alla villa e questa volta lei poté leggere
al posto di Villa Iraq “Villa Margherita”.
Da allora la signora Werenfels arrivava
ogni primavera a Minusio per godersi la
sua villa sul Lago Maggiore.
Da via alla Riva l’edificio appare scenograficamente attraverso il cancelletto
d’accesso in ferro battuto con la sua
bella facciata a due ordini e abbaino, incorniciata lateralmente dalle rigogliose
piante del giardino, così sempre ben curato in ogni particolare. La villa ancora
oggi conserva in gran parte gli ambienti
interni dell’epoca, luminosi e semplici
nel loro decoro, funzionali alle vacanze
della famiglia che si era fatta via via più
numerosa con la nascita di quattro figli.
Degni di nota le carte da parati ancora
originali e i quattro camini eseguiti ciascuno con un marmo diverso. La cucina
un tempo si trovava al piano cantina e
le pietanze venivano trasportate con
un montavivande nella sala da pranzo
al piano superiore. Negli anni ‘70 per
comodità fu costruita l’attuale cucina
al piano terra. In quegli anni la villa si
dotò anche dell’ascensore che avrebbe
dovuto facilitare i soggiorni di Franz che
ormai non riusciva più a fare le scale,
ma che purtroppo morì prima di poter-

lo usare. Alla morte dei coniugi Warenfels la villa passò di proprietà a due figli: Ruth, che morì quasi vent’anni fa e
Lukas, padre delle attuali proprietarie.
A Franz Werenfels si deve in particolare il giardino, costruito nel 1938 dall’architetto paesaggista zurighese Walter
Leder.1 I vialetti in ghiaia portano alla
villa con andamento circolare e simmetrico attraverso una vegetazione ben
sviluppata e variata: conifere, abeti rossi
e bianchi, tasso, magnolie, rododendri,
camelie, azalee, banani... tutte piante
che grazie al clima mite della nostra regione hanno trovato condizioni di cre-

scita ideali. Dietro la casa si vedono ancor oggi i resti dei binari di una piccola
ferrovia che costruì l’unico figlio di Ruth
e che andavano fino nella cucina nel piano cantina.
Negli anni ‘50 per paura che si costruisse
vicino, i Werenfels acquistarono anche
il terreno attiguo, che da allora è adibito ad orto con vigneto, serre e frutteto. Nello stesso periodo entrarono in
possesso anche dell’appezzamento con
accesso diretto alla spiaggia dove si erge
un grande eucalipto.

1 Inventario dei giardini storici, ICOMOS
Suisse, Nr. 1752

Cani e padroni maleducati
Si è notata ultimamente in zona riva
la presenza di cani accompagnati dai
padroni ma non tenuti al guinzaglio.
Ricordiamo che secondo l’Ordinanza municipale sulla custodia dei cani
il guinzaglio è sempre obbligatorio, a
prescindere dalla taglia e dal carattere
mansueto dell’animale. Inoltre il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi dal suolo pubblico. I sacchetti devono venir depositati
nei contenitori previsti a tali scopi o, in

mancanza degli stessi, nei contenitori di
raccolta dei rifiuti. Il Municipio punisce i
trasgressori con multe che vanno da un
minimo di fr. 250.00.
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Wir möchten unseren deutschsprachigen Mitglieder_Innen und Sympathisant_Innen entgegenkommen, indem
wir diesen Erinnerungstext der Villa
Margherita ins deutsch übersetzt haben.
Unsere Veranstaltungen sind grossteils
auch für deutsch sprechende Personen
zugänglich, da es in der Gruppe immer
wieder deutschsprachige Teilnehmer
_Innen gibt, die sich gerne für eine
spontane Übersetzung zur Verfügung
stellen. (Bei der Anmeldung wäre ein
Vermerk “keine italienischen Sprachkenntnisse” wünschenswert).

Villa Margherita
Am 14. September 2019 besuchte die
AQR die Villa Margherita unter der Führung von Ritschi Pedrazzini und Andrea
Branca, welchen wir auch für die veröffentlichten Informationen unseren Dank
aussprechen. Ein spezielles Dankeschön
geht an die Besitzerinnen Isabelle und
Stina Werenfels. Die Villa, die auch unter
Gemeinde Kulturgut steht, wird demnächst einer sanften Renovation unterzogen, um den heutigen Ansprüchen
nachzukommen.
Die Villa wurde im Jahre 1924 von einem
betuchten englischen Eisenbahnwagenhersteller des Nahen Ostens gebaut.
Dies erklärt auch den ursprünglichen
Namen “Villa Iraq”. Mit der Sterlin-Krise
Englands in den zwanziger Jahren musste der Besitzer die Villa verkaufen.
Die Villa wurde von Franz Emil Werenfels, einem erfolgreichen Händler aus
Basel gekauft. Man erzählt sich, dass
das Ehepaar Werenfels einmal auf der
Seepromenade Minusio spazierte und
vor der Villa Iraq anhielt. Die Ehefrau
Margherite beteuerte, dass dies die
schönste Villa der Promenade sei. Drei
Wochen später führte Franz seine Gemahlin aufs Neue vor die Villa und dieses Mal konnte sie an Stelle der Inschrift
“Villa Iraq” “Villa Margherita” lesen.
Von da an kam Frau Werenfels jeden
Frühling nach Minusio, um die Villa am
Lago Maggiore zu geniessen.
Wenn man durch das schmiedeeiserne
Eingangstor hindurch blickt erscheint
die zweigliedrige Fassade der Villa wie
4

szenografisch durchkomponiert und ist
von üppigen, gepflegten Pflanzen malerisch eingerahmt.
Auch heute sind die Räume zum grossen
Teil noch epochengetreu, hell und einfach in ihrer Ausstattung, sowie funktional für den Urlaub der Familie mit ihren
vier Kindern eingerichtet.
Bemerkenswert sind die Orginaltapeten, die vier Kamine, jeder aus einem
unterschiedlichen Marmor erbaut. Die
Küche befand sich einst im Untergeschoss und die Gerichte wurden mit
Hilfe eines Drehaufzuges in den Speisesaal in das obere Stockwerk gebracht.
In den siebziger Jahren wurde dann für
die Bequemlichkeit die jetzige Küche im
Erdgeschoss gebaut. In diesen Jahren
wurde dann auch ein Lift eingebaut,
welcher Franz den Aufenthalt in der
Villa mit den vielen Treppen erleichtern
sollte. Leider verstarb er bevor er davon
Gebrauch machen konnte.
Nach dem Tode des Ehepaars Werenfels
ging der Besitz an die zwei Kinder, Ruth,
welche vor fast 20 Jahren starb und Lukas, Vater der heutigen Besitzerinnen,
Isabelle und Stina Werenfels, über.
Der Garten ist Lukas Werenfels zu verdanken, der ihn vom Lanschaftsarchitekliess. Die Kieswege führen in symmetrischer und runder Form durch die üppige und vielfältige Vegetation zur Villa:
Nadelbäume, Rot- und Weisstannen, Eiben, Magnolien, Rhododendren, Kamelien, Azaleen, Bananenbäume….. alle
haben Dank unserem Klima ideale Bedingungen für ihr Wachstum gefunden.
Hinter dem Haus sind noch Gleise einer
kleinen Eisenbahn ersichtlich, die bis in
die Küche im Untergeschoss gehen, sie
wurden von Ruths einzigem Sohn gebaut.
Aus Angst, dass man in unmittelbarer
Nähe bauen könnte, kauften die Werenfels in den fünfziger Jahren das anliegende Grundstück, welches noch heute
als Gemüsegarten mit Weinreben ,Obstgarten und Gewächshaus benutzt wird.
fels auch Besitzer des Grundstückes , das
direkten Anschluss zum Strand hat und
auf dem ein grosser Eukalyptusbaum
zum Himmel ragt.

Antenne
Mücken
Minusio
Es ist nützlich die Behandlungen rorzuf
nehmen, sodass man die schönen Tage
draussen geniessen kann!
Die Applikation www.zanza.ch wurde
unter der Aufsicht der kantonalen Arbeitsgruppe Mücken kreiert und steht
der ganzen Bevölkerung des Kantons
zur Verfügung,
tuation in der italienischen Schweiz
überprüfen zu können. Die Applikation
enthält auch wichtige Informationen
über Lebenszyklus und Fortpflanzung
der Tigermücken. Unter der Rubrik
“richtig oder falsch” werden häufige
Fragen beantwortet.
Bürgern_Innen von Minusio kostenlos
zur Verfügung, um die Situation vor Ort
zu analysieren und Verbesserungen bei
den Interventionen vorzuschlagen.
Für Informationen:
Manuela Paganetti: Tel. 091 742 16 10,
E-Mail: m.paganetti@bluewin.ch
Siehe auch: www.minusio.ch

2020 Anno internazionale della salute
delle piante
di Antonella Borsari
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite
ha proclamato il 2020 «Anno internazionale della salute delle piante» (IYPH). Viene riconosciuta in questo modo l’importanza fondamentale dei vegetali e della
loro salute come base per mantenere la
biodiversità e gli ecosistemi esistenti sul
nostro pianeta. Senza i vegetali anche
l’uomo non potrebbe vivere. Si stima che
l’80% del cibo consumato dall’uomo sia
di origine vegetale, le piante rappresentano quindi una fonte indispensabile per
la vita. Ma come proteggerle? E da cosa
in particolare? Secondo la FAO (Food and
Agriculture Organization of the United
Nations) ogni anno gli organismi nocivi
dei vegetali causano la perdita del 40 per
cento delle colture alimentari. Fra questi
organismi possiamo distinguere insetti, virus, batteri, funghi e nematodi che possono causare gravi danni alle diverse specie

vegetali. Questo fenomeno si è particolarmente aggravato negli ultimi decenni a causa di grandi cambiamenti legati
all’azione antropica. Si sono moltiplicati
commercio e traffico internazionale, favorendo la proliferazione di specie esotiche
in ecosistemi distinti; a questa problematica si sommano i cambiamenti d’uso della
terra (boschi e pascoli abbandonati) e non
da ultimo il cambiamento climatico che
porta a un aggravamento costante della situazione. L’IYPH punta in particolare
alla prevenzione attraverso la proibizione
dell’introduzione di organismi nocivi evitando la loro diffusione in zone ancora
libere da malattie. La salute dei vegetali
non dipende unicamente dall’assenza di
organismi nocivi, bensì dall’ambiente nel
suo insieme. La situazione è complessa e
richiede la partecipazione di tutti per evitare il peggio. E’ compito di ognuno di noi
vegliare al mantenimento di questo fragile equilibrio. Tutti possiamo e dobbiamo
contribuire con misure atte a preservare
l’ambiente in cui viviamo. Cominciamo
con evitare l’introduzione e la diffusione
di piante esotiche o di altri organismi alloctoni.

Antenna Zanzare Minusio
Da maggio è necessario procedere ai trattamenti se si desidera godere delle belle
giornate all’aperto!
L’applicazione www.zanza.ch
cantonale allo scopo di monitorare la situazione nella svizzera italiana. L’appilicazione contiene anche utili informazioni sul ciclo di vita e di riproduzione della zanzara
si mette a disposizione gratuitamente dei cittadini di Minusio per analizzare sul posto la situazione e proporre migliorie negli interventi. Per info: Manuela Paganetti:
tel 091 743 16 10; mail: m.paganetti@bluewin.ch - vedi anche: www.minusio.ch.

Le zanzare tigri non sono portatrici del virus COVID-19
L’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che finora non ci sono prove
scentifiche a sostegno della trasmissione del nuovo virus attraverso le zanzare. Le
zanzare hanno la capacità di trasmettere dei virus, ma non possono diffondere tutti
i tipi di virus. Quelli trasmessi dalle zanzare appartengono alla categoria degli arboa replicarsi nel corpo degli insetti e a superare le barriere degli stessi per poi essere
trasmessi tramite puntura.
Il virus COVID-19 non è considerato un arbovirus .

Ulteriori informazioni sulla pagina
www.supsi.ch/go/zanzare

Antonella Borsari, fitoterapista e botanica di campo, sarà ospite di una chiacchierata alla Villa San Quirico il giovedì
1. ottobre. Con lei abbiamo anche in
programma per il sabato 11 luglio una
passeggiata alla scoperta delle particolarità floristiche presenti sul nostro
territorio e per parlare delle problematiche riscontrate nei vegetali a causa
di organismi alloctoni, in particolare
legate alla presenza di piante esotiche
(vedi programma).

Palma del Giappone
La così detta “Tessiner Palme” è tra le
piante esotiche inserite nella lista nera
delle specie invasive dal Centro nazionale sulla flora svizzera (www.infoflora.
ch). La pianta produce infatti numerosi
frutti che disseminati dagli uccelli germinano facilmente anche lontano dagli
abitati. A causa della presenza in gran
numero di giovani piante, il ringiovanimento della vegetazione boschiva indigena può essere impedito. Le palme,
essendo molto grandi, provocano un
importante ombreggiamento che frena la crescita delle altre piante. Si invita
dunque a strappare le giovani piante.
Per chi volesse mantenere la Palma del
Giappone nel giardino, si consiglia di tagliare tutte le inflorescenze prima della
formazione dei frutti. Non mettere parti di piante strappate o fusti ed inflorescenze tagliati nei composti del giardino
ma unicamente smaltirli tramite un compostaggio professionale con igienizzazione o attraverso l’incenerimento, mettendoli nei sacchi dei rifiuti (per Minusio
il sacco arancione).
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Prossima fermata...
Minusio?!?!
E’ in consultazione presso il comune di Minusio fino al 14 luglio
il progetto delle FFS che prevede la nuova fermata TILO tra via
Verbano e il passaggio a livello di via San Quirico insieme al
raddoppio del binario per una lunghezza di circa 530 metri.
L’inizio dei lavori è previsto per la fine del 2021 e dovrebbero
durare fino alla fine del 2013.
E’ dal 2014 che il parlamento federale ha approvato il credito per il nodo ferroviario TILO a Minusio (PALoc2), quando si
prevedeva la sua messa in servizio già per il 2019. Il finanziamento da parte di Berna del 40% è condizionato al fatto che il
Municipio abbia realizzato le misure necessarie alla riqualifica
urbana del comparto interessato alla nuova fermata e abbia
adeguato di conseguenza il Piano regolatore. Nonostante i
vari solleciti anche da parte nostra, solo a febbraio di quest’anno il Municipio si è svegliato, emanando il messaggio con la
richiesta di un credito per avviare tale procedura, costituita da
diverse tappe prima che si arrivi all’aggiornamento del Piano
regolatore richiesto... da seguire!

Il ponte ferroviario Navegna
Con l’aggiornamento in corso del tracciato ferroviario TeneroLocarno è in corso anche la sostituzione del ponte Navegna.
La vecchia struttura in ferro che sovrasta il torrente è una testimonianza di archeologia industriale sopravvissuta oltre 115
anni. Il manufatto, a trave semplice e con binario unico, fu infatti posato nel 1905 da una non identificata ditta costruttrice
di ponti. Prima di allora, dall’apertura del tronco ferroviario
Bellinzona-Locarno nel 1874, il passaggio della ferrovia dovette essere garantito da una prima sovrastruttura, probabilmente anche un ponte di ferro. In occasione dell’elettrificazione
della linea (1932-34), la sovrastruttura fu sollevata di 6 cm e
furono installate delle rotelle e rulli più grandi. Il nuovo ponte,
progettato da AF Toscano SA, manterrà l’obliquità esistente e
sarà costituito da un impalcato a struttura mista acciaio/calcestuzzo che sarà appoggiato su nuove spalle in calcestruzzo
attorno alle esistenti.

www.rivapiana.net
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www.rivapiana.net
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VILLA SAN QUIRICO MINUSIO
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
ASSEMBLEA GENERALE alle ore 17.30
In mancanza del quorum necessario
l’assemblea inizierà alle 17.45
Trattande
1. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale del 2019
2. Rapporto annuale del Presidente
3. Esame e approvazione dei conti d'esercizio e del preventivo
4. Modifiche dello statuto*
5. Nomina del revisore sostituto
6. Determinazione della quota sociale per l'anno 2021
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

*Proposta modifica statuto
Il Comitato propone la modifica dell’art.14 degli Statuti che riguarda l’organizzazione del Comitato, riducendo da 7 a 5 i membri e semplificando l’obsoleta suddivisione dei ruoli al suo interno (versione attuale e proposta su ww.rivapiana.net)

Attività ricreative e culturali
giugno-dicembre 2020
Nel rispetto delle regole di comportamento per fermare la
diffusione del coronavirus
ASSOCIAZIONE QUARTIERE
R I VA P I A N A M I N U S I O

Cambiamenti e aggiornamenti del programma sul sito
www.rivapiana.net

22 Giugno-3 Luglio
Ore 7.45-8.45

Respira Rivapiana: risvegli mattutini (vedi calendario separato)
Al Portigon

Luglio
Sabato 11
Ore 8.45-12.00

In occasione dell’anno internazionale della salute delle piante
botanic “alla scoperta della flora di Minusio”
guidati da Antonella Borsari, fitoterapista e biologa di campo
Ritrovo al Portigon (tassa di partecipazione per non soci fr.10)

Luglio
Domenica 19
Ore 18.30

Presenta l’artista e Veronica Provenzale, curatrice della mostra

Settembre
Giovedì 10
Ore 20.30

Chiacchierata al caminetto
“Dalla Mia Riva”, un progetto di teatro comunitario a Rivapiana *
Presenta l’Accademia Teatro Dimitri-SUPSI e Teatro Zigoia
Villa San Quirico

Settembre
Sabato19
Ore 20.30

Rassegna “Dalla Mia Riva” *
“Iros Anghelos”, spettacolo teatrale di e con Sarah Lerch e Lianca Pandolfini
Regia: Andrea Valdinocci
Al Portigon

Settembre
Venerdì 25
Sabato 26
Ore 20.30

Rassegna “Dalla Mia Riva” *
Spettacolo site-specific presso la riva della Cà di Ferro con il gruppo multietnico del
laboratorio “Dalla Mia Riva”. A cura di Teatro Zigoia
Prenotazione necessaria

Settembre
Domenica 27
Ore 17.30

Assemblea
Villa San Quirico
Segue rinfresco offerto dall’Associazione

Ottobre
Giovedì 18
Ore 20.30

Chiacchierata al caminetto in occasione dell’anno internazionale della salute delle piante
Antonella Borsari citologa, fitoterapista botanica di campo
Prati e muri fioriti, piante invasive, piante meritevoli di protezione
Villa San Quirico

Ottobre
Venerdì 2
Ore 20.30

Rassegna “Dalla Mia Riva” *
“L’abisso”, spettacolo teatrale di e con Davide Enia
Al Portigon (spettacolo da confermare)

Ottbre
Sabato 10
Ore 10.00-16.00

Rassegna “Dalla Mia Riva” *
“Escursione Teatrale” alle Bolle di Magadino
Iscrizione necessaria (tassa di partecipazione fr. 30.-, per i soci 20.-)

Novembre
Giovedì 12
Ore 20.30

Chiacchierata al caminetto
Sergio Luban: da dottore in città a medico di montagna
Villa San Quirico

Novembre
Venerdì 13
Ore 20.30

Rassegna “Dalla Mia Riva”
La ruota delle storie, azione teatrale in occasione della notte del racconto
Villa San Quirico

Dicembre
Giovedì 3

Chiacchierata al caminetto - Rassegna “Dalla Mia Riva” *
La voce della Riva: riflessioni conclusive sul progetto
Villa San Quirico

Dicembre
Domenica 6

Visita mostra “luogo

codice” di Miki Tallone

Elisarion (tassa di partecipazione per non soci fr. 5 )

Festa di Natale

e

.
.

Respira Rivapiana 2020
Nel rispetto delle norme di distanza vi proponiamo risvegli mattutini al
Portigon
Cambiamenti e aggiornamenti del programma verranno trasmessi tramite la nostra newsletter
www.rivapiana.net

Giugno
Lunedì 22
Ore 7.45/8.45

Esploriamo le nuove modalità di vicinanze
con Franzisca Guscetti

Giugno
Martedì 23
Ore 7.45/8.45

Tai Ji
con Paolo Ambrosetti

Giugno
Mercoledì 24
Ore 7.45/8.45

Qi Gong
con Remo Moresi

Giugno
Giovedì 25
Ore 7.45/8.45

Feldenkrais*
con Giuseppe Asaro

Giugno
Martedì 30
Ore 7.45/8.45

Risveglio Sensoriale
con Silvia Finali

Luglio
Mercoledì 1
Ore 7.45/8.45

Ayur-Yoga*
con Marianne Meier

Luglio
Giovedì 2
Ore 7.45/8.45

Feldenkrais*
con Alex Dawson

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.
Se vi spostate con l’autovettura vi chiediamo di utilizzare il posteggio Remorino e non transitare su via alla Riva.
Per le attività segnate con* è richiesto il proprio tappetino e/o asciugamano.
Indossate vestiti comodi scarpette morbide.
In caso di pioggia l’attività è annullata per quella giornata. Sarete informati su possibili recuperi tramite il nostro sito
www.rivapiana.net o sullo stato whatapp se inserite il mio numero di cellulare di Giovanna Pini.
Per domande potete contattare Giovanna Pini mgpini@bluewin.ch 076/679 84 56.

Villa San Quirico

Calendario estate 2020

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

Cari genitori,
quest’anno a causa dell'incertezza legata alla situazione d'emergenza sanitaria abbiamo dovuto
aspettare fino all’ultimo per capire se e come potervi proporre i nostri appuntamenti estivi per i
ragazzi. La nostra tradizionale “Villa San Quirico in festa! “ ha dovuto essere annullata così come
anche gli altri appuntamenti aperti a tutti senza iscrizione. Siamo quindi contenti di potervi comunque
almeno proporvi il seguente programma pur ridotto rispetto a quello degli anni passati.

N.
1

2

3

4

5

Attività
Laboratorio di cinema 2
Per chi ha già partecipato ad un laboratorio di cinema e
vuole approfondire la sua esperienza i questo campo.
Portare il picnic per il pranzo + bottiglietta personale.
Animatore: Adriano Schrade (REC)
Laboratorio di cinema 1
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.
Portare il picnic per il pranzo + bottiglietta personale.
Animatore: Adriano Schrade (REC)
Laboratorio Harry Potter
Cinque giorni di magia all’insegna di momenti creativi,
giochi di squadra, orientamento ed intrattenimento, ispirati
al celebre universo letterario di Harry Potter.
I partecipanti saranno suddivisi nelle 4 case e avranno
l’occasione di vivere la vita da maghi, tra incantesimi,
pozioni, misteri, creature fantastiche e tant'altro.
Portare bottiglietta personale per bere.
Animatrici: Inti Salazar e Paula Leu
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.
Portare bottiglietta personale per bere.
Animatore: Fausto Tommasina
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.
Portare bottiglietta personale per bere.
Animatrici: Luciana Zeolla, Caterina Knobloch Trautmann

Età

Data e orari

Fr.

1417

22-26 giugno
9.15-17.00

220/
200*

1215

29 giugno 03 luglio
9.15-17.00

220/
200*

8-11

6-10 luglio
9.00-11.45

100/
90

9-14

13-17 luglio
9.15-11.45

100/
90

7-12

20-24 luglio
9.15-11.45

100/
90

Il prezzo ridotto è per i soci del Progetto Villa S.Quirico e *ggl gruppo genitori locarnese.

Invitiamo gli interessati ad iscriversi il più presto possibile perché i posti disponibili sono limitati a dieci
per laboratorio. Iscriz ione a Marcella Snider, indicando nome, cognome, data completa di nascita,
indirizzo, e-mail e telefono.
tel. 091 743 96 82/ 079 871 37 90 - email: marcellasnider_salazar@hotmail.com
Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’entrata. I corsi si svolgeranno solo con il raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti. L’assicurazione è a carico dei partecipanti.
La tassa dovrà essere versata entro e non oltre il primo giorno del corso.

