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Editoriale
Energia: cambiamento necessario
Le questioni legate all’energia e all’uso delle risorse energetiche costituiscono
un tema di grande e scottante attualità.
Non a caso anche un tema che ci sta particolarmente a cuore e che, nel limite
dei nostri modesti mezzi, ci vede impegnati nel promuovere azioni di sensibilizzazione di vario genere: pubblicazioni, conferenze, attività che coinvolgono
direttamente le persone. La democrazia si nutre del continuo confronto ed è
quindi fondamentale tenere aperti tali spazi. Siamo fermamente convinti che
sia necessario promuovere l’informazione, ma soprattutto animare il dibattito
pubblico, onde favorire, mediante la partecipazione attiva, la consapevolezza
sui problemi, la ricerca di soluzioni adeguate e consentire il cambiamento.

Sommario
Loco - valle di
Lareccio e ritorno nel
racconto
L’uomo nell’Olocene
di Max Frisch

Folto pubblico quello presente alla serata del 31 maggio scorso, presso l’Elisarion, centrata su due aspetti dell’energia. Da un lato le conseguenze irreversibili se non si agisce per modificare il trend attuale dei comportamenti
umani in relazione all’uso dell’energia nei vari ambiti dell’attività umana;
dall’altro conoscere le possibilità di azione onde affrontare i pressanti e gravi
problemi.
Comuni e cittadini possono svolgere un ruolo importante per approntare
soluzioni atte a ridurre lo spreco, migliorare l’efficienza e l’efficacia di un
bene tanto prezioso come è l’energia.

La Riva di Minusio un
unicum in Ticino ma tanti
problemi

Il messaggio dei maggiori esperti mondiali e della Confederazione è unanime
e chiaro: occorre intervenire subito e in modo deciso onde evitare il disastro
che avrebbe ripercussioni “bibliche” per tutti i paesi, indistintamente: aumento
delle catastrofi naturali con costi sociali alle stelle, spostamento in massa di
popolazioni costrette a sfuggire territori resi invivibili. Conseguenze nefaste
per l’economia stessa. Crescita di tensioni e conflitti sociali legati all’accesso
e all’uso di fonti energetiche. Insomma uno scenario apocalittico che mette
I brividi.

Attività ricreative e
culturali
estate -inverno 2007

La soluzione tuttavia è a portata di mano dei comuni e dei cittadini, a condizione di non dormire: aderire al programma “Città dell’energia” che vuole
esser un modo corale per affrontare un problema globale.

Cosa c’è sotto le Bolle di
Magadino?

All’interno riportiamo gli elementi essenziali scaturiti durante la serata del
31 maggio scorso.
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Loco - valle di
Lareccio e ritorno
nel racconto
L’uomo nell’Olocene
di Max Frisch
Nell’ottobre 2006 l’Assosciazione ha organizzato
una gita lungo un sentiero
descritto da Max Frisch in
un suo racconto. In merito
vi proponiano alcuni stimolanti spunti di Roland Ulmi
In Onsenone è ambientato il racconto
“Der Mensch erscheint im Holozän”
(letteralmente: “L’uome appare nell’Olocene”), pubblicato nel 1979 da
Suhrkamp, Francoforte s.M., e in italiano nel 1981 da Einaudi, col titolo più
sintetico L’uomo nell’Olocene; ancora
più breve è il titolo del film svizzerogermanico che i registi Heinz Bütler
e Manfred Eicher ne hanno ricavato
nel 1992: Holozän, prodotto dalla Al
Castello di Arzo, con un protagonista
di prestigio: l’attore bergmanniano
Erland Josephson. Il racconto di Frisch
viene eletto negli USA, nel 1979, migliore racconto dell’anno ed è generalmente considerato dalla critica la sua
opera migliore. Il noto germanista italiano Italo Alighiero Chiusano scrisse
che per lui “questa è l’opera migliore,
in assoluto, di tutto Frisch”.
Protagonista del racconto è il signor
Geiser, ex direttore di una importante
ditta di Basilea. Durante un periodo
di incessanti piogge torrenziali, in un
anno non precisato, s’interrompe la
strada, l’autopostale non arriva più,
manca la corrente elettrica. La valle
così tagliata fuori dal resto del mondo
acuisce la solitudine del signor Geiser,
settantaquattro anni, vedovo, che vive
da solo nella sua casa in un luogo non
nominato, ma la dettagliata descrizione dell’ambiente non lascia dubbi:
siamo a Berzona. Altri problemi hanno
cominciato ad insinuarsi: la vecchiaia
e i suoi acciacchi, in particolare l’incipiente perdita della memoria, contro
cui egli lotta allenando la mente con
vaste informazioni enciclopediche:

geografiche, geometriche, storiche
(anche di storia locale ticinese), preistoriche (da qui l’interesse per l’uomo
di Neanderthal e per l’Olocene), zoologiche ecc, spaziando dalla vallata
onsernonese (la cui natura primordiale, da questo punto di vista, gli appare
particolarmente stimolante) al mondo
intero; si aiutò con pagine ritagliate
dai libri, appese ai muri; la paura di
scoscendimenti, che egli combatte
convincendosi che ciò non avverrà (osserva attentamente il terreno, le rocce,
eventuali crepe nuove nella sovrastante montagna, consulta i suoi libri). Un
mattino all’alba prende lo zaino preparato la sera prima, e sfidando pioggia e nebbia si avvia per un’escursione
di cui l’autore nomina solo la meta:
valle di Lareccio e Aurigeno in valle
Maggia. Frisch non lo dice - né il signor
Geiser lo confida a nessuno, ma tutto
fa capire che si tratta di una fuga, o
del tentativo di una fuga. Altri toponimi mancano, ma il lettore, carta e guida turistica alla mano, la stessa consultata assiduamente dal signor Geiser,
ricostruisce facilmente l’itinerario: da
Loco egli sale al passo di Garina e da
qui scende a valle fino a quota 654
m. Qui, presso una cappelletta (“un

affresco della Madonna con tettoia”,
egli annota) fa una sosta, dormendo
dalle due alle quattro del pomeriggio,
poi, a 300 m di dislivello sopra Aurigeno (egli lo legge nella carta e vede
l’indicatore per Aurigeno) prende una
decisione che sorprende il lettore: non
scenderà ad Aurigeno per prendere il
bus per Locarno, ma tornerà indietro,
sfidando nuovamente pioggia, nebbia
e l’acciaccata forma fisica, nonché l’incombente notte. Alcune volte si perde.
Gira errabondo in tondo, ma sempre
riesce a riprendere il sentiero del ritorno. A mezzanotte è a casa. Quando la
mattina dopo si sveglia, il sole estivo è
tornato a splendere. Ma i sintomi della
vecchiaia fanno capire l’aggravarsi dei
problemi. Non più i problemi contingenti della scatenata natura circostante, ma i problemi esistenziali della natura umana, forse più drammatici dei
primi: i presagi che accompagnano il
filo del racconto, nel finale sfociano in
una toccante tragicità - ma appena
abbozzata, con tratto lieve.
Max Frisch nacque nel 1911 a Zurigo, dove
morì nel 1991. Ha passato la vita in vari
luoghi, in patria (a Zurigo e altrove, e dal
1965 al 1991, a intermittenza, a Berzona)
e all’estero (Roma e New York). Il periodo
romano era caratterizzato dal matrimonio
con la poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, un legame affettivo che però non era
destinato a durare.
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Il futuro del vascello terra arrischia di
essere connotato da forti burrasche se
non si corre ai ripari immediatamente,
gestendo diversamente usi e consumi
dell’energia. Sala gremita all’Elisarion
lo scorso 31 maggio per l’incontro organizzato dall’Associazione del Quartiere
Rivapiana; segno che il tema sta a
cuore. Alcuni spezzoni del film prodotto dall’ex vice presidente americano Al
Gore hanno evidenziato ai presenti la
globalità della questione: d’un canto
il problema delle risorse energetiche
di tipo fossile (petrolio, gas, carbone)
in esaurimento prossimo a fronte di
una domanda crescente e che si riflette
sull’aumento costante del prezzo di tali
risorse. D’altro canto il crescente carico
ambientale, derivante dall’immissione
nell’atmosfera di gas a effetto serra,
in particolare del biossido di carbonio
(CO2), il cui impatto sul clima è sempre
più percettibile e visibile: aumento della
temperatura del globo, scioglimento
dei ghiacciai e delle calotte terrestri,
innalzamento del livello dei mari,
scombussolamento delle correnti marine e atmosferiche, fenomeni di siccità
prolungata e/o di precipitazioni intense.
Sebbene a un minuto dalla mezzanotte
è possibile agire per evitare il disastro,
senza tuttavia incidere sul confort di
vita. Nella serata i presenti hanno potuto sapere, per bocca di Claudio Caccia,
responsabile regionale del programma
federale Svizzera Energia per i comuni,
che è possibile ridurre il consumo di
energia del 50 – 60%. Come fare: adottando una serie di accorgimenti che
vanno da quelli più “banali”, immediati
e a portata di tutti (come l’uso di lampade a risparmio energetico, oppure una
modalità che dà priorità al trasporto
collettivo, alla bicicletta per tragitti
brevi), altri, invece, che richiedono una
consapevolezza e mezzi più importanti,
come la costruzione di edifici secondo lo
standard Minergie, l’uso di altre risorse
energetiche (quali legno, biomassa,
eolica , solare), e il cambiamento delle
nostre abitudini di trasporto.
La felice e maggiore sorpresa è sapere
che queste soluzioni non sono un’utopia, bensì addirittura oggetto di un
programma promosso una decina di
anni fa dalla Confederazione e denominato “Città dell’energia”. Il suo scopo:
aiutare i comuni a precisare e attuare
una politica energetica coerente. La bellezza del programma è il suo carattere

equilibrato, adattabile alle condizioni
ed esigenze di ogni comune. Nessuna
imposizione indiscriminata, bensì un
sostegno per agire e raggiungere gli
obiettivi fissati dal Comune. “Città
dell’energia” raggruppa i comuni che
intendono incidere sull’uso efficiente
dell’energia onde ridurne il consumo e
si impegnano a precisare un programma attorno a sei punti: 1.pianificazione
energetica 2. isolamento termico degli
edifici, 3. approvvigionamento energetico, 4. organizzazione trasporti pubblici,
5.mobilità individuale e parcheggi, 6.
comunicazione / cooperazione regionale. Raggiunti la metà degli obiettivi
da lui stesso fissati, il Comune riceverà
l’apprezzato label “Città dell’energia”.
Oggigiorno sono già 139 i Comuni svizzeri che lo hanno ottenuto, fra i quali un
ticinese: Mendrisio. Minusio ha la sua
occasione e una base legale. Infatti il CC
nel corso del 2006 ha votato all’unanimità due mozioni su “Città dell’Energia”,
sugli edifici Minergie dell’arch. Mobilia,
evocate durante la serata. I numerosi
interventi dei cittadini presenti hanno
evidenziato la curiosità di saperne di più,
ma anche l’auspicio e la sollecitazione di
intraprendere iniziative nella direzione
del programma. La carta è ora tutta nel
campo dell’esecutivo da cui ci si aspetta
volontà, intraprendenza e determinazione dimostrata da altri comuni.

Una zona dal profilo paesaggistico
attrattiva, ma anche sottomessa a
molte sollecitazioni, si pensi ai terreni ancora edificabili confinanti,
alle trasformazioni delle costruzioni
esistenti, all’affluenza di chi desidera
recarsi al lago, alla presenza di boe per
l’ormeggio su quasi tutto il lungolago
che tendenzialmente portano ad un
aumento di traffico veicolare. La nostra Associazione si è fatta da sempre
interprete per salvaguardare la zona,
evitando interventi urbanistici al fine
di garantirne il più possibile lo stato
naturalistico. Dalla petizione lanciata
nel 1992, alla posa di alberi per ricordare la felice decisione del Patriziato di
arrestare la vendita di terreno a scopo
edificatorio, al suddetto ricorso per
evitare traffico e favorire la quiete.
Recentemente il nostro comitato ha
fatto una visita per accertarsi della
situazione e rilevare gli eventuali
problemi e i contrasti. Segnaliamo i
più importanti:

Per saperne di più:

d)
e)

www.cittadellenergia.ch,
www.topten.ch, www.minergie.ch

La Riva di Minusio
un unicum
in Ticino ma tanti
problemi
La Riva costituisce una zona forse
unica in Ticino. Una fascia di terra
pubblica (ufficialmente catalogata
come zona boschiva, appartenente al
patriziato, ma gestita tramite convenzione dal comune) di oltre 2 km che su
quasi tutta la sua lunghezza si affaccia
direttamente sul lago ed è accessibile.
La strada che la costeggia è stata definita zona pedonale, grazie anche ad
un ricorso della nostra Associazione.
Un luogo che, inutile rammentarlo,
attira migliaia di persone, residenti e
turisti, in tutte le sue stagioni,

a)

b)
c)

f)

g)
h)

i)

I parcheggi pubblici a pagamento
all’interno di una zona pedonale
che aumentano il traffico di automobili
l’uso indiscriminato e incontrollato della strada pedonale (Via alla
Riva) da parte di ciclisti veloci
l’erosione costante della riva ad
opera del lago
la presenza di alberi pericolanti
l’altezza delle siepi private che
oltrepassano quella indicata dalla
legge cantonale sulla protezione
delle rive dei laghi e impediscono
la vista
proprietà private recintate che,
in contrasto alla legge federale e
cantonale, impediscono l’accesso
pubblico alla riva
la recinzione e la posa di paracarri
che delimitano il prato e la pista
asfaltata
le boe (di proprietà cantonale)per
l’ormeggio di barche lungo la
fascia di lago che fronteggia la
riva
i barchini per raggiungere le
suddette barche depositati sulla
terra ferma

Tali problemi richiedono per esser
affrontati e gestiti una visione globale
e una determinazione esecutiva senza le quali vi è un rischio di degrado
sempre maggiore. Ed è proprio quanto
sta avvenendo .

Notiziario
La superstrada attraverso il
Piano di Magadino: un referendum riuscito.

La parola spetterà ai cittadini.
Infatti lo scorso 12 maggio sono
state consegnate 15750 firme! Il
referendum è riuscito con il botto.
La raccolte è andata oltre quanto
sperato. l’Associazione di Quartiere,
coerentemente con le sue prese di
posizione pubbliche, ha sostenuto
attivamente il referendum contro
il credito di Fr 4’660’000.- votato dal
Gran Consiglio e destinato all’allestimento del progetto di massima della
superstrada che taglierebbe in due il
Piano di Magadino, rappresentando
una cesura insanabile per l’ambiente
e il paesaggio.
Per saperne di più vai a
http://www.vialastradadalpiano.ch/

Il traffico attraverso Minusio:
il doppio di quanto previsto
Un recentissimo rapporto sul traffico
nel comprensorio del locarnese, voluto dal cantone, ha rivelato quanto
abbiamo denunciato in varie opportunità: ”Il volume di traffico rimasto sulla
strada di superficie alla Verbanella
si avvicina ai 20’000 veicoli/giorno
contro i 9’000-12’000 ipotizzati dagli
studi pianificatori“. Ovvero il traffico
che attraversa il comune di Minusio risulta essere il doppio di quanto fissato
negli obiettivi dei piani della CIT. Le
ragioni sono molto chiare: il comune
e il cantone non hanno adottato tutte
le misure fiancheggiatrici elaborate
e condivise prima dell’apertura della
Galleria Mappo Morettina (le famose
misure ora H, H+ e H++).
Ora si spera che con l’apertura dell’autosilo di Piazza castello, ultima struttura mancante del piano dei trasporti, i
Comuni di Locarno, Muralto e Minusio
ed il cantone mettano finalmente in
atto tutte le misure lasciate incomprensibilmente ed irresponsabilmente
nel cassetto.
Intanto per un’altra estate i cittadini di
via S. Gottardo e Via Simen dovranno
sopportare un inquinamento fonico
e dell’aria al disopra delle norme di
legge: sapranno a chi dire grazie.
Per saperne di più:
http://www.ti.ch/dt/Temi/Portale/

Villa San Quirico: un acquisto
che comincia a dare i suoi frutti
Folto pubblico è accorso sabato 9 di giugno nel parco di Villa San Quirico a
Minusio per la suggestiva rappresentazione della favola musicale “La coppa
dell’amicizia” di Ernesto Felice, che ha concluso il primo anno d’attività del
Progetto Villa San Quirico. Lo spettacolo ha visto il coinvolgimento di una
sessantina d’allievi delle scuole di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana e della Minibanda di Minusio, così come la collaborazione dei bambini
delle scuole comunali che hanno creato le scenografie sotto la guida di Marco
Gurtner, mentre la parte del narratore è stata svolta da Riccardo Tiraboschi.
La rappresentazione ha coinvolto gli spettatori in un originale e fantasioso
viaggio tra musiche, racconto e illustrazioni che rimbalzavano tra un balcone
e l’altro della facciata e si snodavano nell’ampio parco.
La rispondenza agli appuntamenti proposti da settembre è stata positiva,
avendo contato più di 350 presenze, tra bambini e ragazzi, coinvolti nei
diversi tipi d’attività, caratterizzate dallo scambio tra discipline secondo la
peculiarità del progetto: arte-cinema, musica-letteratura, musica-letteraturapittura. L’ottima collaborazione con l’Istituto scolastico comunale ha favorito
il cospicuo afflusso di bambini di Minusio, ma si sono contate presenze anche
regionali (Tenero, Locarno, Losone). Come dagli intenti del progetto, di volta
in volta ci si è avvalsi della collaborazione di diverse istituzioni, associazioni e
persone attive nel campo dell’educazione, della musica, dell’arte e del cinema, in particolare di cinemagia (Rassegna di film per ragazzi di Locarno), dei
docenti della scuola di musica della Sezione Locarnese del Conservatorio della
Svizzera italiana, della Scuola allievi/Minibanda di Minusio e delle collaboratrici
de’ La Biblioteca Minusio. Il progetto ha trovato un riscontro positivo ed un
apprezzamento particolare da parte di enti esterni che in modi diversi hanno
dato fiducia e sostegno. “Il menestrello e il drago”, un racconto musicato
per due arpe, concepito dal Progetto per la Notte del racconto 2006, è stato
rappresentato anche al Castello visconteo durante la Notte Bianca di Locarno. Le proposte avanzate finora erano comunque strettamente legate da un
lato alla disponibilità finanziaria ristretta, dall’altra alla struttura
interna dell’edificio che non permette di aprire gli spazi
ad esperienze e proposte che coinvolgano
maggiormente la regione.
Il Municipio, apprezzato
quanto fatto, si è impegnato a
far procedere alcuni indispensabili interventi di risanamento
all’interno della villa per poter
allestire gli appuntamenti
autunnali.
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Venerdì 31 agosto e
sabato 1 settembre

Gita di 2 giorni: Piano di Peccia - rifugio del
Poncione di Braga- bocchetta della FrodaPoncione di Braga – Robiei- S. Carlo
(Richiedere programma dettagliato, riservazione
obbligatoria)

Domenica 9 settembre

Concerto di Mattia Zappa,
violoncello nella chiesa di San Quirico, Rivapiana

Sabato 22 settembre

Giornata internazionale senz’auto ore 10-14:
Brunch in Piazza a Rivapiana

Sabato 13 ottobre

Progetto pilota di sviluppo regionale a Brontallo:
visita accompagnati da Rino Fiori. (Per buoni
camminatori)

Domenica 14 ottobre

Concerto con il quintetto ALFA Ore 17.30 nella
chiesa di San Quirico, Rivapiana

Saluto natalizio Dalle ore 17.30,
Domenica 16 dicembre
sulla Piazzetta di Rivapiana

Gita al
Monte Cedullo

Foto ti gruppo e monenti di convivialità il 17 giugno scorso

Per ogni attività sarà a disposizione un programma dettagliato da ritirare nella
bucalettere dell’associazione in Via Rivapiana 50 o da richiedere a: Giovanna
Zappa (091 743 33 20) o a Liz Ambühl (091 743 45 62).
O inviare un mail a : info@rivapiana.net

Assemblea

E’ tradizione abbinare gli annuali lavori assembleari della nostra associazione
con un pizzico di valore aggiunto andando alla scoperta di iniziative interessanti: l’appuntamento di quest’anno era sulle isole di Brissago. Unita da
un effimero ponte all’Isola Grande, quella dei Conigli (o di S. Appolinare)
ci ha accolto in un momento particolarmente festoso: la presentazione al
pubblico della vecchia casa completamente riattata e pronta a ricevere i
futuri ospiti. E’ il frutto dell’impegno degli allievi e dei docenti delle scuole
speciali cantonali. Accolti da Ivo
Dellagana, braccio e mente del
progetto, abbiamo potuto conoscere e visitare quanto realizzato: un progetto impegnativo,
articolato e sorretto da una pedagogia fedele al principio dell’
”imparare facendo”, concetto
tanto condiviso quanto (purtroppo) raramente applicato.
Una visita riuscita grazie anche
all’ottimo aperitivo preparato
dagli allievi.

ASSOCIAZIONE
QUARTIERE
RIVAPIANA
MINUSIO
www.rivapiana.net
Via Rivapiana 50
6648 Minusio
CCP 65-267221-4

Quota soci annuale:
Fr. 25.- per persona

Comitato dell’Associazione:
Ferruccio D’Ambrogio,
Lodovico Lurati, Elio Garlandini,
Giovanna Zappa, Nicola Martinoni,
Gianni Boffa, Sigi Schlossbauer
Marcella Snider Salazar, Robert H. Van Ligten

Un nuovo Comitato:
Gisella Pioda, dopo anni ha lasciato il comitato, continuerà tuttavia a contribuire sugli aspetti specifici: manifestazioni culturali, le subentra Gianni
Boffa, che in passato ha dato man forte per le attività sull’energia. A Gisella un grande grazie, a Gianni un benvenuto.

Hanno collaborato a questo numero:
Ferruccio, Elio, Liz, Marcella, Nicola, Bob,
Lodovico, Roland
Stampa: Tipografia Verbano, Locarno

“Cosa c’è sotto le Bolle di Magadino?”
Breve riassunto dell’ interessante conferenza tenuta dal prof. Guido Cotti, già direttore del Museo cantonale di storia
naturale, all’Elisarion il 26.10.2006
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