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Siamo giunti al 25° numero del nostro bollettino, per la cronaca il primo usci
nell'autunno 1989. "Il tempo è il vento" ...
Questo bollettino, come tutti gli altri, è inviato ai soci e distribuito gratuitamente
a tutti agli abitanti del quartiere. Ci è sembrato sin dall'inizio una buona idea e la
porteremo avanti. Da gennaioè attivo anche unnostrosito su internet, all'indirizzo
"www.rivapiana.info", invitando chi fosse curioso a, come si suol dire, vistarlo.
Bollettino e sito internet perseguono lo stesso obiettivo: informare, coinvolgere,
raccogliere le idee, suggerimenti e critiche! Andando a scorrere i documenti che
si trovano sul sito dell'Associazione si riscoprono testi che testimoniano le
iniziative per promuovere " la salvaguardia degli interessi comunitari degli
abitanti del quartiere di Rivapiana e di promuovere il suo sviluppo" come recita
l'art. 3 degli statuti dell'Associazione. Alcune delle tante iniziative si sono
realizzate: attività culturali e ricreative, le feste, i ricorsi. Ultima fatica quella di
riuscire a creare un movimento a favore dell'acquisto di Villa S. Quirico. Altre
cose invece sono lì rafferme. Pensiamo alla nostra petizione in 10 punti lanciata
nel 1991 per rivalorizzare Rivapiana che conteneva alcuni punti più che mai
attuali:zona 30, creazione diuna piazzetta, eliminazione diposteggi sul lungolago.

Assemblea 2003
• Momenti passati

Ci siamo battuti sin dall'inizio per la salvaguardia e la promozione di un ambiente
sano e per uno sviluppo sostenibile , e siamo stati promotori di diverse iniziative
e prese di posizione per sensibilizzare il cittadino a un comportamento coerente
che tenesse conto degli interessi di tutti, e non unicamente del privato.
Ci piace dunque l'idea dell'iniziativa per le quattro domeniche senz'auto e
facciamo nostri i quattro slogan.
Gioia di vivere: quattro domeniche all’anno, una ogni stagione che potranno
trasformarsi in momenti e luoghi d’incontro e di convivialità.
Strade libere: per scoprire spazi urbani normalmente occupati dalla vetture e
consentire a pedoni, roller, ciclisti di muoversi in tutta sicurezza.
Attività attraenti: per scoprire dimensioni e sensazioni inesplorate, con attività
giocose e sportive in famiglia e con gli amici.
Riposo e serenità: per uscire dalritmo stressante del quotidiano, per approfittare
della calma esterna, per aumentare quella interiore: fermarsi, ascoltare, leggere
riposare.
Appoggia l’iniziativa, dà un contributo all’ambiente, pensa agli altri e a te stesso.

programma delle attività 2003
Mercoledì 30 aprile

Visita guidata alla mostra su Egon Schiele
Ore 18.00 – 19.00, Museo d’Arte Moderna, Lugano.
Ritrovo: ore 16.30, Piazzetta Rivapiana
Entrata Fr 8.- Mass. 25 persone
Iscrizione obbligatoria entro il 22 aprile 2003 allo
091 / 743.33.20 o 091 / 743 45 62

Domenica 18 maggio

Ore 17.00 Assemblea generale

Mercoledì 21 maggio

Ore 20.00 Concerto della Banda di Minusio
Piazzetta di Rivapiana.

Domenica 25 maggio

Ore 17.00 Concerto nella Chiesetta di Rivapiana
(clavicembalo, violino e voce)

Giovedì 19 giugno
(festa)

Sabato 21 giugno

Visita a Palazzo Gamboni a Comologno
La mattina: visita ai Bagni di Graveggia (30 min. a piedi)
pranzo al Palazign
Ore 20.30 Concerto nella Chiesetta di Rivapiana,
organizzato in collaborazione con gli
“Amici della chitarra”. Musiche per flauto e chitarra

Venerdì 6 settembre

Film in Piazza

Settembre

Visita guidata alla G 03
(mostra di statue all’aperto a Vira Gambarogno)

Ottobre

Visita al “Parco del Ticino”

Domenica 14 dicembre

Saluto natalizio sulla Piazzetta di Rivapiana

Per ogni attività sarà a disposizione un programma dettagliato; per informazioni o suggerimenti
rivolgersi a Giovanna Zappa (743 33 20) o a Liz Ambühl (743 45 62)

Visitate il nostro sito web , troverete i numeri precedenti e altre informazioni
www.rivapiana.info

18 maggio visita e assemblea
Fine pomeriggio in campagna, visita all'agriturismo-Cantina
Pian Marnino,degustazione guidata dei vini prodotti dall'azienda
e cena. A pochi passi dal nostro quartiere si affaccia il Piano di
Magadino, un habitat di importanza primordiale,che offre accoglienza a molte forme di vita e luogo di transito per molte specie
migratorie. Il Piano di Magadino è anche luogo di produzione
agricola e negli ultimi anni di svago.
Invitiamo soci , simpatizzanti a trascorrere un pomeriggio
PROGRAMMA:
ore 16.30 ritrovo sulla piazzeta di Rivapiana ed organizazione
del trasporto
ore 17.00 Per i membri Assemblea dell'associazione, per gli
altri: passeggiata
ore 18.00 Visita guidata alla cantina e degustazione dei vini
prodotti dall'azienda
ore 19.30 cena nell'agriturismo L'agriturismo è a poche centinaia di metri dalle rive del fiume Ticino con la sua
golena, si trova accanto alla via ciclabile Locarno Bellinzona: chi volesse potrà raggiungere la meta in
bicicletta!

Menù
- Antipasto nostrano
- Arrosto di vitello, con patate e legumi
- dessert
Costo Fr. 25.-

ASSEMBLEAGENERALE
domenica 18 aprile 2003 -ore 17.00
pressoAgriturismoPianMarnino Gudo

L'Associazione offre la degustazione e un
contributo al costo della cena
Per i bambini sarà fatto un prezzo speciale.
Per i non amanti della carne è offerta
un'alternativa.

1. Approvazionedelverbaledell’Assemblea
ordinariadel2002.

Per la cena: iscrizione obbligatoria allo
091 743 33 20 oppure allo 091 743 45 62

Trattande

2. Rapportoannuale
3. Esameeapprovazionedeicontid’esercizio
edelpreventivo
4. Nomina delcomitato
5. Nominadelrevisoresostituto
6. Determinazionedellaquotasociale.per
l'anno2004
7. Propostedelcomitatoedeisoci
8. Diversi

i
Il comitato dell'associazione è composto da: Ferruccio
D’Ambrogio, Lodovico Lurati, Elio Garlandini,
Giovanna Zappa, Nicola Martinoni, Joël Morgantini,
Gisella Pioda, Sigi Schlossbauer.

N.B.: le proposte dei soci, secondo il
punto 7 delle trattande devono giungere
al Comitato almeno 8 giorni prima
dell’Assemblea.

momenti ricreativi e culturali
Con l’Associazione alla Giornata
“porte aperte” al cantiere Alptransit di
Bodio-Pollegio, Sabato 28 settembre 2002
Caldissima giornata, estiva per la visita ai cantieri del
secolo, come sono stati designati quelli della costruenda
galleria Alptransit. Un tunnel che ad opera ultimata sarà
lungo 57 km. Abbiamo potuto visitare il cantiere per la cui
strutturazione è stata sconvolta un tratto importante della
valle tra Giornico e Pollegio. Poi siamo entrati nel “buco”
per veder da vicino la fresatrice TBM, la cui lunghezza
complessiva è 410 m, compresi carri e i treni di servizio. Si
tratta della più lunga installazione del mondo finora in
esercizio per l’avanzamento sotterraneo. La testa della
fresatrice ha un diametro di 8.83 m. Il peso complessivo
del macchinario è di circa 3’000 t. Secondo i tecnici la
fresatrice scaverà in media 18m/giorno.

Saluto natalizio
Cambiamento di scenario per il saluto Natalizio, oramai
(quasi) una tradizione, che quest'anno si è svolto sulla
piazzetta di Rivapiana, nella bella cornice di case che
ospitano varie attività pubbliche proposte dalla nostra
Associazione. Decine i partecipanti che portando ricche e
svariate leccornie hanno così contribuitoa creareuna calda
atmosfera. L'Associazione ha offerto l'apertitivo, le
bibite, unoconsommé allocherry e il vinbrulé preparti dal
nostro Chef Sigi.

Finissage della mostra fotografica
Domenica 16 febbraio l’Associazione ha invitato i soci e i simpatizzanti a visitare la mostra di fotografie “Minusio,
immagini del passato” , negli spazi del Centro anziani Casa Rea. Trentotto persone hanno risposto all'invito.
Turi Martinoni, che ha messo a disposizione parte della sua collezione di fotografie, Bruno Paganetti e Silvano Pezzoli
ci hanno simpaticamente intrattenuti con i loro aneddoti e i loro ricordi e noi li ringraziamo di nuovo di cuore.
Ringraziamo pure la direzione di Casa Rea per la disponibilità e per la generosa accoglienza (ottimo l’aperitivo!)

