Minusio, 25 aprile 1991

QUARTIERE LUOGO DELLA PARTECIPAZIONE ?
• Si constata sempre più: una accresciuta apatia e una diminuzione d'interesse del cittadino verso la vita
pubblica; la scarsa attrattività dei partiti politici su giovani e meno giovani; la scemata o poca credibilità del cittadino verso lo Stato e le Istituzioni in genere. In altre parole il "quasi rifiuto" del sistema
istituzionale esistente.
• Si assiste all'aumento d'importanza, e alla crescita di movimenti associativi, comunità! slegati da
paniti e finalizzati a questioni specifiche: difesa della natura, salvaguardia della salute, dell'ambiente,
qualità della vita, impegno ecologico,... molti di questi movimenti nascono dalla spontaneità,
dall'ideale sincero e schietto, che vuole essere d'esempio; e molti degli stessi movimenti magari si
dissolvono dopo poco tempo; non senza aver lasciato però una traccia in coloro che vi hanno partecipato.
L'impatto sulla società di tali movimenti è sempre più importante.
• la città moderna è diventata sempre più funzionale all'attività economica: quest'ultima ha spinto la
pianificazione a considerare e a definire i luoghi di lavoro ( zone commerciali acquisto, di servizio,
zone industriali,..) separandoli sempre più da quelli ricreativi - residenziali.
• l'individuo "vive" sempre più isolato, la sua vita sociale è poco radicata nel quartiere- nella maggioranza dei casi non conosce neppure il vicino di pianerottolo .
L'uomo è per sua natura un essere sociale; le trasformazioni intervenute negli ultimi decenni hanno
però ridotto l'espressione di tale socialità essenzialmente al lavoro e/o alla famiglia;
Certamente due momenti questi importanti e significativi, ma un po' riduttivi, perché limitano il tutto
a una questione "della sfera privata".
E' necessario inventare condizioni per una nuova cultura urbana in cui i quartieri vanno intesi non solamente come luoghi di riposo e di tempo libero, bensì luoghi del vivere comune, catalizzatori di
progetti, di confronto, di esperienza politica , di reciproco aiuto e d'apertura culturale su questioni
concrete.

Ora tale preoccupazione, crediamo sinceramente, se la pongono in tanti. L'esperienza dell'associazione
di quartiere è accattivante perché nasce sulla base di esigenze estremamente concrete, localizzabili, riconducibili a persone fisicamente presenti. Essa offre appunto a individui che vivono in uno spazio
delimitato di riunirsi normalmente per esprimere i bisogni e anche il malcontento e proporre poi soluzioni, attività atte a migliorare la situazione. Soprattutto segna la fase del non più delegare, di prendere
le cose in mano, del poter decidere su fatti che direttamente concernono la vita del quartiere.
E' sicuramente questo un momento importante, necessario all'essere umano per sentirsi vivo, attivo.
Ma sufficiente per cambiare il destino delle cose?

DIVENTATE SOCI E PARTECIPATE !!!
ALL'ASSEMBLEA E AL PROGRAMMA CULTURALE.
Samt poat in proprio

Programma culturale - ricreativo 1991
Per fare qualcosa insieme nelle strade di Rivapiana, nell'acqua di Minusio
e dei dintorni.
Sabato, 4 maggio Una centrale idroelettrica cosa è?
Visita alla centrale idroelettrica della

Verzasca.
Partenza con il bus alle 10.18 dalla fermata
davanti al Municipio di Minusio. Visita della
Centrale a Lavertezzo col postale fino a Brione
Verzasca; Pic-Nic. Ritomo a piedi fino al bivio
di Corippo.(ca 2 ore).
Poi in bus fino a Minusio, con arrivo alle
17.25.
In caso di cattivo tempo il programma verrà
svolto con alcune modifiche (stesso orario
di partenza!)
Sabato, 25 maggio Canottieri e sommozzatori ci invitano!
Partenza con le biciclette dal porto di
Rivapiana alle ore 10.00.
La mattina: Visita e spiegazioni alla sede dei
canottieri al Lido di Locamo.
A mezzogiorno, Pic-Nic al Parco della Pace.
Nel pomeriggio visita alla sede dei
sommozzatori e evt. uscita con la loro barca per
una dimostrazione pratica.
Sabato, 8 giugno

Tutti in barca ... forza con i muscoli ?
(vela, remi, canotto, pedalo).

Partendo dalle Rive di Rivapiana alle ore
10.00 con la propria banchetta, come ospiti o
affittandone una, alla volta della Foce della
Maggia.
Pic-Nic sulla sabbia.

Giovedì, 1 agosto

Escursione: dal Lago di Tremorgio al Leit.
Partenza da Rodi-Fiesso. Pernottamento nella
capanna del Leit.
Il programma dettagliato può essere
richiesto. L'iscrizione è obbligatoria entro il
23 maggio (posti limitati).

Sabato, 7 settembre

Festa di Rivapiana
Polenta e spezzatino, con musica, animazioni e
esposizione dei migliori manifesti sul tema
dell'acqua.

Metà ottobre

I ghiacciai dell'Artide
La loro vegetazione e gli ammali nelle
condizioni di vita più estreme.
Diapositive e conferenza con Giovanni
Kappenberger

Tutti i venerdì

Ginnastica:
dalle 17.45 alle 18.45 vi è un'ora di
ginnastica per le donne per chi ha voglia di
tenersi in forma.
Monitrice: Veronica Simona.
Luogo: palestra delle scuole di Cadogno.
Siete tutte benvenute!

Ricordati:

Con soli 10 franchi, diventi membro
dell'Associazione e ricevi i programmi
culturali-ricreativi; con qualche franco in più
sostieni le nostre attività.

Indirizzo:

Associazione Quartiere Rivapiana
Via Rivapiana 50, 6648 Minusio
CCP 65-4706-6 Cassa Raiffeisen, Minusio
Telefono:Per informazioni concernenti il
programma, potete telefonare al 33 81 54 (Liz) e
33 33 20 (Giovanna).
Per le uscite in caso di tempo incerto
informazioni presso il 180.
Vi aspettiamo numerosi !

ASSOCIAZIONE
QUARTIERE
RIVAPIANA
MINUSIO

ASSEMBLEA GENERALE

23 maggio 1991
20.00

Elisarion Minusio
Trattande:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale dell'Assemblea del 15 febbraio 1990
Rapporto annuale
Esame e approvazione dei conti d'esercizio e del preventivo
Determinazione della quota sociale
Nomina del revisore sostituto
Proposte del Comitato e dei Soci
Diversi

N.B.: Le proposte devono pervenire 8 giorni prima dell'Assemblea

Seguirà alle 21.OO il

QUARTIERE LUOGO DELLA
PARTECIPAZIONE ?
CON:

EROS RATTI: esperto di problematiche comunali
ANTONIO MARCI: Ass. di quartiere Locarno - Piano di Magadino
SERGIO RONCHI: Ass. di quartiere Verbania Suna - Italia
FERRUCCIO D' AMBROGIO: ass. di quartiere di Rivapiana- Minusio
Animatore:
RICCARDO FANCIOLA, giornalista RTSI
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