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Allarme clima con fenomeni e disastri ambientali in aumento,
e risorse naturali in esaurimento, fra cui il petrolio su cui
si basa la nostra economia, o penuria crescente di altre fra
cui quella vitale: l’acqua. Peggio di così non poteva esser
questo inizio di millennio.
Cosa può fare il singolo, un nano, inerme a fronte del gigante natura che sbuffa e fa tremare? Cosa possiamo fare noi
singoli cittadini abituati da un modello socio – economico
che ha fatto credere a noi, minoranza dell’occidente, che
il paese del “bengodi” fosse una realtà, che tutto ciò fosse
universale, e poteva diventarlo per il mondo intero?
Una cosa sembra certa: il modello di sviluppo attuale è in
crisi, superato e inadeguato; un cambiamento è necessario.
Relativamente facile dirlo, più complesso passare ai fatti.
Non bastano artifici tecnici, dovrà essere un cambiamento radicale, che rimetta
in discussione anche l’insieme di valori, le priorità, e molte certezze.
Serve insomma un’altra cultura. E per farlo occorre favorire un’azione CORALE
che implichi l’insieme degli attori sociali: i giovani, i cittadini, i gruppi di cittadini, le associazioni varie, i gruppi , le imprese, i comuni, le regioni, gli stati
in una progettazione del futuro. Guai pensare che le soluzioni le caveranno
da un qualche “magico cilindro” i tecnici o gli specialisti. Il sistema odierno e
i problemi ivi relazionati sono talmente complessi che risulta errato credere
o sperare che un accorgimento tecnologico li possa risolvere.
Come errato è pensare di delegare a specialisti o tecnocrati il compito di farlo.
Gli specialisti svolgono un ruolo importante perché possono aiutare per comprendere i problemi, ma spetta all’insieme degli attori cercare le soluzioni.
Ricordate Gulliver il gigante bloccato dall’azione corale di centinaia di piccoli
lillipuziani? A volte le metafore possono aiutare!
Chissà che il nuovo anno non sia foriero di slanci innovatori che possano
contribuire a modificare l’evoluzione attuale.
Un augurio a tutti!
Dicembre 2006
Ferruccio D’Ambrogio

Costruire una
Comunità sostenibile
L’11 maggio scorso l’Associazione
Quartiere Rivapiana ed il Gruppo
di lavoro Associazione Agenda
21 Locale hanno organizzato un
incontro informativo con la popolazione di Minusio sull’ Agenda
21, un documento che evoca, nel
titolo, il 21esimo secolo e che si
traduce in programma d’azione
per uno sviluppo sostenibile. Molti
principi contemplati in Agenda 21
implicano azioni e procedure, e
prendono forma in ambito locale. Il
processo di realizzazione di Agenda
21 richiede una cooperazione tra
confederazione, cantone e comuni,
e la partecipazione e l’impegno di
tutta la popolazione, la quale in col-

Tema

Problema

1. Pianificazione

1.
2.
3.

2. Traffico /sicurezza

1.
2.
3.

laborazione con il Comune svolge
un ruolo essenziale nell’attuazione
di una Agenda 21 locale. Si tratta
di un processo aperto e creativo,
che può partire da chiunque ed è
inteso a porre le basi per un futuro
migliore e una visione che consideri
globalmente gli aspetti sociali, economici e ambientali.
Alcune decine di persone presenti.
Dopo i saluti del Sindaco vi sono
stati tre interventi: “Costruire il
bene comune” di Lavinia Sommaruga Bodeo, coordinatrice di Agenda
21 Ticino, “Il ruolo del Cantone”
con Marcello Martinoni, rappresentante Gruppo Sviluppo Sostenibile
Cantone Ticino e “Esperienze nel
Malcantone e a Tremona” con Daniele Ryser e Momi Modenato.
La seconda parte della serata ha
implicato direttamente i presen-

ti, invitati ad esporre i problemi e
formulare eventuali proposte di
soluzione.
Vi proponiamo gli elementi essenziali, coscienti del fatto che occorra
prendere i singoli temi e approfondirli per dapprima comprendere
il problema ed aver una visione
sufficientemente esaustiva delle
questioni e delle loro implicazioni
ed in seguito cercare con il coinvolgimento di tutti gli attori la soluzione più opportuna.
In questo numero vi invitiamo
ad una piccola attività: leggete i
problemi rilevati, eventualmente
precisateli, o aggiungetene dei
nuovi, poi cercate delle proposte
per risolverli. Se avete voglia fateci
pervenire le vostre osservazioni e
proposte per posta o tramite il nostro sito www.rivapiana.net.

Speculazione edilizia inarrestabile, consumo e spreco del territorio
Conflitto tra zone non edificate e bisogni, urbanizzazione
Prolificazione delle antenne per telefonia mobile

5.

Troppo traffico veicolare sulle strade comunali
Poca sicurezza sulle strade secondarie, velocità eccessiva
Attraversamento sicuro per i pedoni di via S. Gottardo, tratto
centrale. In certi orari un pedone lento non ce la fa.
Sul tragitto casa lavoro automobilisti aggressivi, motociclette
rumorose e puzzolenti
Aumento di immatricolazioni e di spostamenti motorizzati privati

3. Energia

1.
2.

Spreco - Poco risparmio
Consumo di energia enorme

4. Acqua

1.
2.
3.

Spreco dell’acqua potabile
Accesso all’acqua a livello mondiale
Nuovo regolamento comunale improntato a una filosofia del
consumo e non del risparmio
Pressione su sorgenti e fonti di approvvigionamento

4.

4.
5. Sociale

1.
2.
3.
4.
5.

6. Informazione
divulgazione
7. Politica

Precarietà del lavoro, specialmente dei giovani
Assenza di dopo scuola sociale
Assenza di Colonie diurne estive
Anonimato di massa
Meno abbienti (con redditi bassi) sempre più numerosi che faticano a sbarcare il lunario
Conferenze non sono attrattive, specialmente per giovani

1.
2.
3.

Gestione parziale dei problemi
Cittadini poco qualificati si sentono emarginati
Rapporto cittadini – istituzione: burocratico, formale, distante e
poco implicante

Osservazioni - Complementi

Via Simen, 22 settembre - Giornata europea senz’auto

Guardiamo la strada da un’altra prospettiva…
E il mondo appare diverso!
Le strade sono nate per collegare, quindi per comunicare. Con l’avvento
della città moderna il dominio della macchina sull’uomo e il mito della velocità ne hanno però fatto importanti fattori anche d’isolamento sociale.
Per qualche centinaia di metri, da via Borenco a via Motta, l’arteria che
divide orizzontalmente la Minusio più bassa (diventando addirittura in
certi momenti della giornata un pericoloso fossato) ha cambiato per una
serata completamente fisionomia. La via di transito lunga e diritta davanti
al parabrezza nel tedio o nell’indifferenza di uno spostamento veloce, la
strada che quotidianamente corre sotto i passi frettolosi di chi si reca a casa
con la spesa o con la cartella, d’un tratto si muove lentamente e ridiventa
luogo d’incontro e di meravigliose attrazioni.
Alle sedici arrivano i bambini a piedi o in bicicletta. Nello scenario delle
strade di ogni quartiere sono importanti i bambini. Un tempo erano numerosi, soprattutto in quelli più popolari. Da un po’ di tempo li si vede soltanto affaccendati ad inseguire l’orario scolastico o quello di un “proprio”
programma. Pare non esserci scampo. Sulla via chiusa al traffico ne arrivano
a decine, a centinaia. Baldanzosi vanno e vengono dalle postazioni (dal
percorso d’abilità con le bmx al campetto di calcio, ai tavoli della merenda
a quelli del disegno). Assaporano la libertà di andare, di scoprire, di essere
come tutti in mezzo a tutti. Il mondo appare diverso anche dalla carrozza
che al trotto li porta in giro per il centro di Minusio come se il tempo fosse
tornato indietro di cento anni o più; perché la strada è anche questo: memoria e può diventare addirittura fiaba e altro ancora. I palloncini gialli si
sollevano e volano via in coro accompagnati dalle note della Minibanda. Gli
adulti chiacchierano intorno all’aperitivo mentre le più sportive si lasciano
trascinare dai ritmi convulsi delle lezioni d’aerobica. I ragazzi fanno gruppi
scherzosi seduti sui muretti come si faceva durante le dolci estati sulle strade di campagna. Poi nell’oscurità si attende il film stretti su comodi divani,
perché la strada si è trasformata d’incanto anche in salotto e ora in sala
cinematografica. Il sindaco e le autorità che ci hanno raggiunto apprezzano la riuscita della festa come un momento magico, popolare che rafforza
il sentimento di appartenenza alla comunità.
E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da
un’altra prospettiva [John Keating/Robin Williams].
All’organizzazione della giornata coordinata dall’Associazione Quartire
Rivapiana hanno collaborato: Assemblea Genitori Istituto Scolastico Minusio, Associazione Calcio Minusio, Centro Sportivo Minusio, Comitato Nuovo
piano viario Minusio, Istituto Rivapiana e BMX, Musica Minusio-Minibanda.
Si ringrazia per il sostegno l’ATA (Associazione Traffico Ambiente), Stefano
Haldemann, la Pizzeria Centrale di Minusio e la Libreria Kon-tiki di Locarno.

Cosa c’è sotto le
Bolle di Magadino?
Il dott. Guido Cotti ha illustrato ai
numerosi convenuti lo scorso 26
ottobre, le ultime conoscenze su
una regione che guardiamo tutti i
giorni.
Sotto il Piano di Magadino “invece
della curva ad U tipica dei solchi
scavati dal ghiaccio che ci saremmo
aspettati secondo quando ci dicevano a scuola, abbiamo un chiaro
profilo a V di origine fluviale. E il
solco si spinge a oltre 900 m di profondità! Un vero canyon!”
Siamo venuti a sapere che “In primo
luogo, poiché il Piano di Magadino
si trova a circa 200 m sul livello del
mare, questo significa che il fondo
del canyon si trova a ben 700 m
sotto il livello del mare!
La seconda sorpresa viene dalla
natura dei sedimenti che oggi riempiono completamente questa valle
sepolta. Sul fondo troviamo depositi lacustri: la valle era riempita
d’acqua. Seguono depositi fluviali: il
lago era scomparso e il fiume aveva
ripreso a scorrere . Poi si riforma
un lago. Quindi arrivano i ghiacci
dell’ultima glaciazione, e scomparsi
questi attorno a 10’000 anni fa abbiamo un grosso strato di depositi
lacustri: quindi il Piano è un lago.
Ma lentamente il fiume lo riempie
partendo da monte, e quindi il lago
lascia il posto a un delta che avanza”.
Il resto lo serbiamo per il prossimo
numero!

Notiziario
Minusio città dell’energia
Qualcosa si sta muovendo anche sul
fronte dell’energia, infatti lo scorso
23 ottobre il CC ha accettato 2 mozioni presentate dall’arch. Mobiglia
tese a far ottenere al nostro comune il label di città dell’energia. Città
dell’energia® è un processo globale
che porta il comune all’adozione di
una politica energetica sostenibile e
sul lungo termine. Sei sono i settori
importanti della politica energetica:
costruzione e panificazione. Approvigionamento di energia. Acqua
potabile / acque di scarico. Traffico
e mobilità. Relazioni pubbliche sulla
politica energetica, organizzazione
interna.
Adesso tocca al Municipio raccogliere la sfida e approntare la procedura che consenta di raggiungere
l’ambito traguardo. (Per maggiori
informazioni su Città energia vedi:
www.energiestadt.ch)

Opposizione antenna
telefonia mobile
L’Associazione ha inoltrato opposizione il 19.10.06 alla domanda di costruzione 6/20 ottobre 2006 presentata dalla TDC Svizzera SA-Sunrise,
Manno, relativa alla realizzazione
di un impianto di telefonia mobile
sulla linea FFS, mappale part. 14562
RFD Minusio di proprietà SBB-CFFFFS, Gümlingen.
Il progetto, che si intende edificare
in zona non edificabile, si pone in
contrasto con le normative pianificatorie in vigore nel Comune di
Minusio.
Si pone in particolare in contrasto
con interessi pubblici preponderanti, quale la conservazione della
zona protetta della riva del lago e
della zona di protezione dei monumenti (Chiesa e Villa di San Quirico).
Si lamenta infine che la domanda
di costruzione in oggetto tralasci
completamente la valutazione delle
immissioni delle radiazioni non
ionizzanti sul parco giochi pubblico
che disterebbe nemmeno sei metri
dall’antenna in questione.

Traffico: non decidere è
una decisione.
Nulla di nuovo sul fronte del traffico e della moderazione a Minusio.
A parte le promesse le cose sono
praticamente immobili. Il comitato
iniziativa per un nuovo piano viario
e l’Associazione attendono sempre
che il Municipio risponda alla serie
di domande sottoposte per scritto
un anno fa e ribadite in un colloquio con il sindaco Dafond ancora
in giugno. Ricordiamo le domande
volte a sapere: il volume del traffico su Via S. Gottardo e Via Simen,
l’inquinamento fonico e dell’aria;
nonché gli obiettivi a corto, medio
e lungo termine, le azioni e relative
scadenze previste per la realizzazione delle misure. Per ravvivare la
memoria ricordiamo che l’iniziativa
per un nuovo piano viario è stata
accettata dai cittadini nel giugno
1989 (18 anni orsono) Essa prevede
la realizzazione di un nuovo piano
dei trasporti, misurazione costante
e divulgazione dei dati su traffico
e inquinamento, misure di moderazione del traffico. Inoltre una petizione di oltre 1200 firme del 1996
che chiedeva tra l’altro un massimo
di 6000 veicoli su Via S.Gottardo e
3000 su Via R. Simen, rimasta senza
risposta. Nulla di quanto statuito è
stato realizzato!

Progetto Villa San Quirico
Finalmente si aprono le porte di
Villa San Quirico. Marcella del nostro comitato fa parte del gruppo di
persone legate al mondo dell’arte
e della scuola che ha elaborato il
progetto per farne un laboratorio
interdisciplinare rivolto in particolare ai ragazzi. A settembre il gruppo ha avuto l’autorizzazione dal
Municipio per avviare un programma d’attività all’interno della villa
per un periodo di prova di circa sei
mesi. Le proposte per questa prima
stagione sono limitate per permettere di valutare per il meglio le
possibilità in relazione soprattutto
agli spazi. Il filo conduttore è l’amicizia. I primi appuntamenti sono

stati organizzati in collaborazione
con la Rassegna film per ragazzi di
Locarno (« costruiamo un Pinocchio
del 3000 » e l’incontro con il regista
Mohammed Soudani). Per la Notte
del racconto i bambini delle diverse
fasce d’età sono stati invitati a vivere una magica serata con letture
e musica. In particolare la storia
de’ « Il menestrello e il drago » di
R. Sutcliff è stata musicata da due
giovanissime arpiste. In calendario
per gennaio altri racconti musicati
dagli allievi del Conservatorio della
Svizzera italiana e della Minibanda,
mentre a febbraio si proporrà un
workshop-weekend studio sull’interpretazione del sentimento
dell’amicizia nella musica classica e
nell’improvvisazione jazzistica (calendario degli appuntamenti presso
l’albo dell’Associazione Quartiere
Rivapiana).

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,
Gisella Pioda, Sigi Schlossbauer
Marcella Snider Salazar, Robert H. Van Ligten

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

Un’assemblea in
un luogo di qualità
L’assemblea dell’Associazione si è
tenuta quest’anno a Coglio (valle
Maggia). Perché, ci si chiederà, proprio in quel luogo? La risposta, per
chi ci segue, non dovrebbe tardare
ad arrivare: la cura per l’ambiente e
la sostenibilità. L’eco-hotel Cristallina – si legge sulla pagina web- promuove un turismo sostenibile ed è
gestito secondo principi ecologici.
Attratti dall’esperienza abbiamo deciso di andare sul posto e constatare
che quanto scritto coincide, ovvero:
L’albergo è stato costruito negli
anni 1955-56 e nel 2002-03 è stato
ristrutturato e ampliato, prestando
particolare attenzione agli aspetti
ambientali. L’ampliamento è stato
realizzato con elementi prefabbricati in legno.
La struttura a carattere familiare
offre ambienti salubri, gestiti con

impegno energetico minimo, con
materiali accuratamente selezionati
e spazi correttamente progettati;
un albergo in grado di garantire la
qualità dell’ambiente e il rispetto
delle risorse naturali.

Votazioni in vista?
“Nel nostro partito politico
manteniamo le promesse.
Solo gli imbecilli possono credere che
non lotteremo contro la corruzione, il clientelismo e il malgoverno.
Perché se c’è qualcosa di sicuro per noi è che
l’onestà e la trasparenza sono fondamentali
per raggiungere i nostri ideali.
Dimostreremo che è una grande stupidità credere che
i favoritismi personali continueranno a dominare nel nostro governo come in passato.
Garantiamo solennemente che
la giustizia sociale sarà il fine principale del nostro mandato.
Nonostante questo, c’è gente stupida che ancora pensa che
si possa continuare a governare con i trucchi della vecchia politica.
Quando assumeremo il potere, faremo il possibile affinché
finiscano le situazioni di privilegio.
Non permetteremo in nessun modo che
molte famiglie vivano in una crescente povertà.
Compiremo i nostri propositi nonostante
le risorse economiche siano esaurite.
Eserciteremo il potere fino a che
si capisca da ora che
il nostro è il partito della nuova politica.
L’AVETE LETTA? BENE, ORA PROVATE A LEGGERLA DAL BASSO VERSO L’ALTO.

Dopo l’assemblea, l’aperitivo offerto dall’Associazione e la squisita
cena rigorosamente con prodotti
“bio e regionali”. Promessa mantenuta!

Faranno meglio ad iscriversi alla
nostra associazione gli alpinisti
che la sera del 25 agosto sono stati
costretti a pernottare all’addiaccio
sul piazzale della capanna Borgna.
In effetti tutti i posti erano occupati
dalla ventina di soci della nostra associazione di quartiere partecipanti
alla 2 giorni in montagna in Valle
Verzasca.

Gita iniziata il venerdì pomeriggio
con salita a Borgna partendo dai
Monti della Ganna e cena in capanna a base di spezzatino (grazie
Sighi).
Sabato, per una decina di avventurosi, salita al Pizzo di Vogorno
accompagnati dallo spirito protettore del nostro presidente che nei
passaggi più difficoltosi ci ha gui-

Da Aurigeno a Loco
sulle orme di Max
Frisch

dati con mano sicura dalla lontana
terra dei canguri.
Al ritorno tutti sani e salvi + uno:
si tratta di Bianca, il giovane cane
pastore per il quale gli alpigiani di
Borgna cercavano casa. Ora vive
felice a Minusio adottato dalla
famiglia Licht.

L’amico Roland Ulmi, ammiratore di Max Frisch, proponeva da tempo una passeggiata in Val Onsernone per fare in compagnia il percorso del protagonista
del racconto “L’uomo nell’Olocene” di Max Frisch, appunto. Finalmente Sigi
(chi meglio di lui) ha preso in mano l’idea e la cartina, e domenica 8 ottobre
ci ha guidati lungo il sentiero che da Aurigeno porta a Loco.
Il primo tratto (confessiamolo) con un dislivello di 800 m ha messo un po’ alla
prova i meno allenati, per ricompensarli appena giunti al passo della Garina
con la bellezza del paesaggio.
A Loco abbiamo visto in funzione il vecchio Mulino, intento a macinare la
farina bianca, e a Berzona l’atelier della paglia, recentemente inaugurato,
che è stato gentilmente aperto per noi che ci siamo lanciati negli acquisti.
Le buone relazioni di Sigi hanno fatto aprire le porte della residenza di Max
Frisch che ha trascorso lunghi momenti in valle e di cui abbiamo potuto visitare il suo studio.

