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“F L O R A” a Rivapiana.
Vi ricorderete l’esposizione fotografica “Flora” in occasione della festa di quartiere del
1992. In quella data ci fu possibile mettere in
mostra le bellezze floreali del nostro quartiere.
Molti se ne rallegrarono.
Dal momento che la relazione clima, piante ed
acqua non mi interessa solo saltuariamente, ho
l’abitudine di osservare attentamente lo sviluppo delle piante nell’ambiente in cui vivo.
Per il 1994, purtroppo, ho delle novità poco
piacevoli.
Per incominciare il nostro pesco di 7 anni
(Prunus persica) questa primavera, poco dopo
essere stato in fiore cominciò ad essiccarsi e
morì nello spazio di 3 settimane. In due giardini dei nostri vicini si svolse lo stesso dramma.
Una vecchio salice (Salicacea) dovette essere
abbattuto perché, pur rimanendo verde esteriormente, internamente era marcio. Ho pensato che si trattasse di un normale processo
d’invecchiamento. Quello che però non mi
sembrò normale fu che un altro salice, molto
giovane essiccò entro pochi mesi dopo che nel
tronco notai alcuni piccoli tagli ed una patina
verde.
Come se ciò non bastasse, sulla riva del lago,
vicino alla chiesa di S. Quirico ho notato dei
particolari cambiamenti nelle piante che voglio
qui elencare:
•In un giovane acero (Acer) foglie secche,
tronco con screpolature.
•In una quercia (Quercus): corteccia con tagli,
foglie dall’aspetto malato, patina come farina
con punti marroni e secchi.
(segue in seconda pagina)

•In un frassino ((Fraxinus): foglie ancora
verdi ma che cadono come se fosse autunno. I
rami sembrano seccare dalle punte. Tronco
con patina.
biancastra.
•In un noce (Juglans): corteccia con tagli
vicino al terreno, patina bianca.
In comune le piante sopra elencate hanno le
seguenti 5 caratteristiche:
•Posizionate in un luogo soleggiato accanto
alla riva del lago.
•Tagli nella corteccia vicino al terreno.
•Cicatrici da danni meccanici all’altezza del
terreno (potrebbero essere stati causati da un
tosaerba.)
•Patina bianca sulla corteccia fino a circa 50
cm dal terreno.
Sembra che siano colpiti unicamente alberi
giovani.

generale, oppure ancora al ben noto cambiamento nella qualità dell’aria. Come possibili
cause rimangono ancora le conseguenze ad
effetto tardivo di pesticidi.
Per noi tutti sarebbe comunque importante
sapere se questo tipo di fenomeno è puramente
casuale, oppure se si tratta di danni aggravanti
che non hanno solo un carattere locale.
Non sarebbe quindi un lusso se esperti si
occupassero della facenda, anche se l’occasione per far ciò non sembra spettacolare.
La partecipazione dell'essere umano allo
sviluppo delle piante è necessario. Si sa che
senza le piante la vita umana non è possibile.

Autore: Alex Müller, due anni dopo l’esposizione sulla flora di Rivapiana .

Queste le mie osservazioni.
Per quanto concerne le cause, non essendo un
professionista nel campo, posso solo fare delle
supposizioni. Penso a conseguenze dell’inquinamento da nafta durante l’autuno del 1993,
oppure ad un terreno divenuto troppo acido in
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Attività ricreative e culturali
Festa di Rivapiana 1994: tre serate
stupende!
Noi “giovani” (così ci chiamano gli adulti del
quartiere, e siamo un bel gruppetto) abbiamo
apprezzato moltissimo l’idea di proporre tre
serate nell’ambito della festa di Rivapiana,
ognuna con un’attrazione diversa: il film
(Ginger e Fred) classico ma sempre attuale,
tenero ma anche crudele.... e realistico, il
teatro (Les appétits variés de Adelheid Z.)
frizzante, originale e pieno di colpi di scena ha
lasciato a bocca aperta gli adulti ma anche tutti
i bambini che sedevano attentissimi su grandi
tappeti; per finire in bellezza con il concerto di
Nina Dimitri in un’atmosfera calda e simpatica. Ci sono piaciute particolarmente le specialità culinarie delle varie parti del mondo: dalla
Grecia, dalla Colombia, dalla Spagna, dall’Olanda, dagli States, dalla Svizzera tedesca e
anche dal Ticino!.....mmh..

Per noi ragazzi é stata un’esperienza molto
positiva, oltre che un momento di bella amicizia.
Abbiamo dato un aiuto reale: trasportando
panche, mettendo le tovaglie, preparando i fari
e ci siamo resi conto dal vivo di cosa vuol dire
organizzare una festa, e forse per questa ragione l’abbiamo apprezzata ancora di più.
Sappiamo dunque che una festa come questa
comporta fatiche enormi e spese molto alte per
l’Associazione, ma il successo ottenuto, nonostante l’incertezza del tempo, e l’ambiente che
si é venuto a creare ci fanno sperare che la
festa in futuro si possa sempre realizzare in
almeno due, se non tre serate.
Tutto ciò non ha lasciato in noi solo il ricordo
di una bella serata, ma di un grande avvenimento!
Daria e Igor

1° agosto...Ringraziamo quelli.....
Ringraziamo quelli di radio mattina e della
uno
Che per tre giorni non hanno rotto le sc... a
nessuno.
Ringraziamo l’Associazione Rivapiana
Per la bella gita in montagna
Che ci ha fatto la pioggia dimenticare
E ridato la gioia di camminare.
Ringraziamo la brava Liz e il Ferruccio
Che con molta volontà e neanche un cruccio
Non solo si son messi a disposizione
Ma hanno offerto l’aperitivo alla spedizione.
Ringraziamo il gruppo delle amiche e degli
amici
Che hanno il sacco portato della Friedi
Senza la loro forza e generosita’
Qualcuno sarebbe ancora sull’alpe ad aspetta’.

Ringraziamo il capannaro onnipresente
Per lo sconto concessoci senza dir niente
Ma se ci avesse dato le chiavi della dispensa
Avremmo fatto a meno della sua presenza.
Ringraziamo le mamme e i bimbi presenti
Che senza storie e sempre contenti
Hanno saputo apportare un’aria d’allegria
E cucinare riso e spaghetti per la compagnia.
Ringraziamo gli uomini forti e sportivi
Che ci hanno portati sani e vivi
Da una valle all’altra del Ticino
Alla scoperta di un mondo genuino.
Giorgio Romano

Le attività future
Escursione a Cumino, nelle
Centovalli

Saluto natalizio

domenica, 16 ottobre

sabato, 17 dicembre ore 17.00
al Centro culturale Elisarion

Partenza al mattino, ritorno la sera. Ritorno
per i camminatori : su Calascio , Pila e
Intragna. Per chi vuole godersi il panorama:
ritorno in filovia. Programma dettagliato
all'albo dell'Associazione.

Un momento di convivialità con tante sorprese
culinarie preparate dai nostri membri.
Chi c'è stato lo attende con impazienza, chi
l'ha mancato è avvisato!

Visita guidata ai musei del
Monte verità
sabato, 29 ottobre
Ci accompagnerà Harald Szeeman
Ritrovo Piazzetta di Rivapiana
ore 13.30. Oppure direttamente al Museo casa
Anatta alle 14.00

Associazione Quartiere Rivapiana
via Rivapiana 50, 6648 Minusio
CCP 65-4706-6 Cassa Raiffeisen, Minusio

Ricordati:
Con soli 20 franchi, diventi membro dell'Associazione. La quota d'adesione è individuale;
indica il nominativo del contribuente. Se usi
una sola cedola per più persone indica i
nomi (come richiesto dagli statuti dell'Associazione) Grazie.

NOTIZ
-IARIO

• Cloaca aperta in via alla Riva
Le forti piogge e i temporali non solo fanno
innalzare il livello del lago, ma creano scompiglio in Via alla Riva sotto la quale corrono le
tubazioni della fognatura intercomunale: i
coperchi dei tombini sotto la spinta della
massa d’acqua si sollevano e lasciano
fuoriuscire l’acqua lurida. Oltre ad essere
maleodorante e malsano - l’acqua lurida si
riversa sulla strada, sul prato e finisce nel lago
- i tombini sollevati rappresentano un grave
pericolo anche per il pedone o il ciclista che
non se ne avvede, specialmente di notte.
Evidentemente qualcosa non gioca nel
dimensionamento delle tubazioni e nel principio di convogliare anche le acque di gronda
nella fognatura. Auspicabile la pronta soluzione del problema!
• Giochi per bambini sì, ma con discernimento.
Ci è venuto all’orecchio che il Municipio
intendeva creare, un parco giochi per bambini
sul prato accanto al Portigon, dove si svolgono
anche le feste campestri.
L’idea sembra essere venuta in seguito ad una
lettera - di cui purtroppo non abbiamo potuto
avere una copia- firmata da una decina di
persone che chiedeva l’installazione di alcuni
giochi per bambini alla riva. In seguito alla
nostra richiesta di chiarimenti, il Municipio ha
informato la nostra Associazione , tramite una
copia della lettera spedita al Patriziato in cui si
afferma che “ visti i timori degli abitanti di
Rivapiana, vi comunichiamo che abbiamo
deciso di limitarci alla posa di due soli giochi e
cioè un'altalena e un dondolo."
Diciamo subito che, quale Associazione, non
siamo per principio contrari alla posa di giochi. Riteniamo però che occorra scegliere
luoghi e attrezzi appropriati: nel caso della riva
del lago, che è luogo di svago naturale, con
elementi di valore quale acqua, sabbia, sassi,
alberi - con cui i bambini sanno divertirsi ed
essere creativi - è pensabile di inserire lungo
tutta la riva qualche elemento di gioco a condizione che questi sia naturale: un bell’esempio
è il “tronco drago” al lido di Ascona. Inoltre

occorre evitare la concentrazione di giochi in
un solo luogo come previsto dal Municipio.
•Rivacacca
Autunno, che bellezza,
se i figli giocar vorranno
a Rivapiana una gita faranno.
Ahi noi! attenti: una cacca di cane qua
una cacca di cane là, l’uomo passa
e le vede accanto, ma che sa
questa cacca della cacca accanto?
Epilogo
Se l’iniziativa al privato si vuol lasciar,
cacca di cane si potrà trovar.
P.S.: “Cani al guinzaglio” dice un cartello alla
Riva, ma a certi proprietari di cani tale monito
rimane sconosciuto; per non parlare di certi
habitués del mattino che comodamente seduti
in macchina lasciano correre il loro fedele
Ffido.
• Quel tiro lo si faccia altrove
Tre cittadini di Minusio, avevano chiesto lumi
in due occasioni diverse al Dipartimento del
territorio sul tiro al piattello che, a scadenze
regolari, viene svolto sulla riva nei pressi del
Navegna, con noiosi disagi e pericoli non
banali per la gente del quartiere e i fruitori
della riva. Nella sua risposta il Dipartimento,
prima a voce, poi anche scritta, precisa che
“l’ordinanza federale contro l’inquinamento
fonico (IF), segnatamente l’allegato 7, regola
unicamente le installazioni di tiro fisso. pertanto il rilascio del permesso di queste manifestazioni non è di nostra competenza”. E continua
“Comunque riteniamo che manifestazioni del
genere, in una zona residenziale e sensibile al
rumore... sia da ritenersi molesta e non compatibile con la zona”.
Più chiaro di così, adesso il Municipio sa cosa
deve fare.
•Sicurezza nel Qaurtiere: senza risposta
Sembra essere caduta nel vuoto la richiesta
della nostra Associazione inviata al Municipio,
il 2 novembre 1993, pubblicata nel Rivapiana
informa 10, del mese di marzo. Dopo 12 mesi,
attendiamo un cenno di risposta!
•Il PIN dell’Associazione
La nostra Associazione ha il proprio “pin” ( o
spilla come si dice in italiano). Chi fosse interessato lo può richiedere al prezzo di Fr. 5.
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