Calendario 2019
Alcuni mesi orsono una ditta della regione ha
chiesto al Municipio di pubblicizzare la propria
azienda sfruttando una delle aiuole del Comune.
L’occasione ci ha fatto riflettere sull’importanza di valorizzare il lavoro dell’Ente pubblico, in
particolare della squadra comunale addetta alla
manutenzione e alla cura degli spazi pubblici.
Ne è seguita una Campagna d’informazione e
educazione ambientale e l’elaborazione di una
cartellonistica volta a informare e sensibilizzare la popolazione sugli aspetti ambientali e sul
rispetto del lavoro dell’Ente pubblico.

Minusio NFORMA

Temi e progetti di recente attuazione o in corso d’opera nel nostro Comune
Minusio contribuisce
alla riconferma del marchio
Destinazione Wellness Regione
Locarnese
Il Comune di Minusio, grazie alla certificazione Città dell’Energia e
alla presenza sul territorio
comunale di importanti
infrastrutture legate al benessere ha contribuito alla
riconferma del marchio turistico Destinazione Wellness Regione Locarnese.

Preserviamo i nostri prati
contribuendo alla biodiversità!
Un nuovo esempio
di salvaguardia nel cimitero

Ogni cartellone, che presenta un aforisma sul
tema della natura e dell’ambiente in generale,
arreda le numerose aiuole e i parchi più rappresentativi del Comune.
Il calendario 2019 presenta differenti situazioni
lavorative e/o di servizio, a volte legate a ordinari
interventi di sistemazione degli spazi pubblici a
cura del personale comunale, grazie al quale ci
è dato modo di valorizzare la bellezza del nostro
territorio, in altri casi per assicurare un supporto,
un’istruzione o una collaborazione all’utenza.
Il calendario propone altresì un concorso a premi al capitolo rifiuti.
Alcune foto scattate da Adam Guerrini, operaio della squadra comunale con la passione per la fotografia, ritraggono gli addetti dei servizi
urbani in diverse situazioni di lavoro.

zione e soprattutto l’inquinamento ambientale
e fonico dovuti all’impiego del tagliaerba.

Favorire la biodiversità significa fornire una
risorsa essenziale per la flora e il ciclo alimentare di molte specie diverse, dai piccoli insetti
alle farfalle, dalle api agli uccelli e ai piccoli
mammiferi. Biodiversità significa anche rispettare le leggi e i ritmi, a volte molto lenti,
della natura.
Dopo alcuni spazi appositamente dedicati alla
salvaguardia della biodiversità, come lungo la
riva oppure nel Parco Campidoglio, anche il cimitero di Minusio propone un ulteriore esempio di crescita naturale dei nostri prati.
In un settore a riposo è stato deciso di seminare un prato fiorito, lasciando così alla natura di
crescere nel modo più spontaneo.
Ridurre il numero dei tagli significa anche ridurre i trasporti dell’erba, i costi di manuten-
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Ricostruzione
ponticello pedonale Beltriga
Su iniziativa dei Patriziati di Minusio e Tenero-
Contra, grazie all’intervento della nostra
squadra comunale, è stato ricostruito il ponte
pedonale che collega il nostro Comune a
Tenero–Contra in località Beltriga lungo il
sentiero della Costa.

Nuovo giardino ex Dazio

(credito di fr. 385’000.– per acquisto sedime,
approvato dal CC in data 26.09.2016)
Il nuovo Giardino ex Dazio è stato aperto al
pubblico la scorsa primavera. Il progetto di sistemazione e valorizzazione del sedime, originariamente appartenuto alla famiglia Dazio e
legato all’antistante Villa Lucia, è stato affidato
all’arch. paesaggista Andrea Branca, il quale si
è avvalso dell’intervento della squadra comunale. Con il nuovo progetto di valorizzazione si
crea un luogo d’incontro pubblico: uno spazio
accogliente per il visitatore occasionale o per
gli abitanti del quartiere, a confine con la trafficata strada cantonale, piantumato con essenze ornamentali caratterizzate da svariati profumi e colori che si alternano ad ogni stagione.

quartiere e valorizzare un’area un tempo occupata da parcheggi pubblici. L’esistente fontana con la scultura raffigurante una testuggine,
frutto del lavoro dell’artista Wilhelm Schwerzmann, stabilitosi a Minusio nel 1915, acquista
così nuovo valore.

Posa asfalto fonoassorbente
in Via S. Gottardo e Via Brione
Negli scorsi mesi, in collaborazione con il Cantone, si è proceduto al risanamento fonico della
pavimentazione in Via S. Gottardo e Via Brione,
intervento che ha causato alcuni disagi all’utenza, ma che rappresenta un’importante miglioria per i residenti confinanti. Grazie a questo
intervento la riduzione del rumore provocato
dal traffico si situa infatti attorno a –6 dB(A).

Nuovo sentiero Ville Ottocentesche
Roccabella e Baronata
(credito di fr. 275’000.– approvato dal CC in
data 08.05.2017)

Nuovo impianto d’illuminazione
a Led c/o CS di Mappo
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Nuova piazzetta Perini e nuovo
arredo stradale Via Brione

(credito di fr. 1’519’000.– approvato dal CC in
data 06.05.2014)
I lavori di abbellimento della Piazzetta Perini,
all’incrocio fra la Via Brione e la Via Solaria,
sono stati realizzati su disegno dell’Ufficio tecnico, in collaborazione con lo Studio d’Ingegneria Francesco Allievi SA, nell’ambito dell’opera di arredo e moderazione stradale di Via
Brione. Il nuovo spazio vuole offrire qualità al

È in funzione dalla scorsa estate un nuovo impianto luci c/o il CS di Mappo; una nuova tecnologia a LED, al posto della tradizionale illuminazione con fari a vapori di mercurio, che offre
una migliore qualità di luce, riducendo nel contempo l’inquinamento luminoso al suo intorno.
L’impianto d’illuminazione, regolarmente omologato dalla Federazione
Ticinese di Calcio, è uno
dei primi a livello cantonale ad essere adattato
alla nuova tecnologia a
LED.
La potenza ridotta da 123
a 16 KW (–90%!) permette un importante risparmio di corrente elettrica.
L’investimento
globale
sarà ammortizzato in
meno di 2 anni.

Il nostro Comune conta numerosi sentieri pubblici di collegamento fra il lago e la collina che
rappresentano un valore di assoluto pregio paesaggistico e naturalistico. Fra questi ora anche il nuovo sentiero comunale che attraversa
il comparto delle Ville Ottocentesche Roccabella e Baronata, aperto al pubblico in occasione dell’ultima edizione della gita enogastronomica Assapora Minüs. Il nuovo tracciato, di
una lunghezza totale di ca. 600 ml e un dislivello di un centinaio di metri, collega il nucleo
storico delle Mondacce alla Via S. Gottardo,
transitando a lato delle proprietà succitate.

Nuovo arredo
piazza Lozanna e vicoli
nucleo Centro paese

(credito complessivo incluso Vicolo Torcett e
Via G. Motta di fr. 1’590’000.– + fr. 475’000.–
ACAP approvato in dal CC in data 08.05.2017)

mese di settembre è in atto la limitazione viaria
ZONA 30/BLU nei comparti Rivapiana, Vignascia e Navegna. Il progetto fornisce tutte le
premesse per una moderazione efficace del
traffico, consona con le caratteristiche di un
quartiere residenziale e con il tipo di utenza.
Grazie a questi ultimi comparti si è inteso migliorare il carattere residenziale di qualità del
Comune.

dell’uso di energie rinnovabili nell’edilizia. Il
Comune di Minusio riconosce un sussidio forfettario sulla base del finanziamento cantonale.
Per ogni genere di intervento/progetto edilizio
in ambito energetico è quindi possibile fare richiesta di sussidio tramite apposito formulario
(v. Ordinanza municipale).
Maggiori informazioni sono ottenibili presso
l’Ufficio tecnico comunale.

Minusio e Bike Sharing Locarnese
(credito di fr. 236’000.— approvato dal CC in
data 9.10.2017)

Proseguono gli interventi di arredo stradale nei
vicoli di Centro paese, in prossimità della Piazza Prato Lozanna. Quest’ultima è stata ridisegnata dall’arch. Raffaele Cavadini; una nuova
pavimentazione pregiata e la piantagione di
un tiglio al centro della stessa vogliono ridare
a questo spazio la giusta connotazione di un
tempo.

Introduzione ZONA 30/BLU
comparti Rivapiana
e Navegna/Vignascia

Opere di miglioria
c/o cimitero comunale

(credito di fr. 70’000.– approvato dal CC in
data 8.5.2017)
Sono stati ultimati i lavori di miglioria al cimitero comunale di Via R. Simen. Completano l’offerta un nuovo settore di loculi accanto all’esistente area di urne cinerarie e ossari, nonché
la trasformazione dei vecchi colombari esterni
in altrettanti nuovi loculi, ma di più grandi dimensioni.

(credito di fr. 580’000.– approvato dal CC in
data 23.0 2015)

Regolamento incentivi nell’edilizia

In analogia con quanto sperimentato in altri
quartieri del Comune e a fronte dell’esigenza
di preservare i quartieri residenziali dalle conseguenze negative del traffico veicolare, dal

Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’erogazione di incentivi per l’efficienza energetica dei fabbricati e a favore

(approvato dal CC in data 9.10.2017)

È stata ufficialmente inaugurata domenica 17
giugno la nuova rete Bike Sharing Locarnese,
progetto che ha coinvolto la maggior parte dei
Comuni della regione.
Il Comune di Minusio ha aderito al progetto e
ha realizzato 9 postazioni, distribuite nei maggiori punti d’incontro del nostro territorio.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio tecnico comunale.
Un invito alla cittadinanza a lasciare l’auto
a casa e a spostarsi in bicicletta, con Bike
Sharing!

Altri progetti (in corso, in attesa di
realizzazione o in fase di consultazione
da parte del Consiglio comunale)
Altalena per bambini diversamente
abili c/o Parco Usignolo

L’Ufficio tecnico comunale si è recentemente
dotato di tre nuovi veicoli di servizio: un modello Fiat Panda 4 x 4 e due veicoli elettrici Renault Zoe.
Minusio, che ricordiamo Comune certificato
Città dell’Energia, contribuisce anche in questa occasione a migliorare il nostro ambiente.

Nuovi ponti Via dei Colli
e Via Albaredo
(credito di fr. 3’110’000.– approvato dal CC in
data 23.3.2015)
Negli scorsi mesi è stata installata nel Parco
giochi Usignolo, in collaborazione con l’“Associazione Giuseppe” di Bellinzona, iniziativa
nata dalla caparbietà e dal grande spirito della
mamma di Giuseppe affetto da una rara malattia, una speciale altalena per i bambini diversamente abili. Una nuova struttura che pensa
anche a coloro i quali sono confrontati con
difficoltà motorie, con lo scopo di avvicinarli,
tramite il gioco, ai loro coetanei.

Tre nuovi veicoli di servizio per
l’Ufficio tecnico comunale di Minusio

Sono terminati i lavori di ricostruzione dei ponti
in Via dei Colli (Creanza e al Gaggio). Un’opera
stradale, progettata dallo Studio De Giorgi &
Partners Ingegneri SA, importante per la sicurezza e per un aumento del carico ammissibile
di transito consono alle aspettative odierne.

– Nuovo arredo e moderazione Via Verbano
(Via alla Posta – Via R. Simen), fr. 170’000.–
(credito accordato in data 08.05.2017)
– Ammodernamento illuminazione pubblica
Prokilowatt 2, fr. 115’000.–
(approvato in data 9.10.2017)
– Risanamento strutture subacque Porto comunale
di Mappo, fr.165’000.– (approvato in data 9.10.2017)
– Risanamento ponte Remorino in Via alla Riva,
fr. 120’000.– (approvato in data 9.10.2017)
– Opera di consolidamento muri S. Quirico,
(credito fr. 357’000.– accordato in data 9.10.2017)
– Progetto per ampliamento e ristrutturazione centro
culturale Elisarion, fr. 68’000.–
(approvato in data 18.12.2017)
– Progetto riqualifica area Bosco Fontile, fr. 40’000.–
(approvato in data 18.12.2017
– Progetto per ricostruzione ponti Via R. Simen,
fr. 165’000.– (approvato in data 18.12.2017)
– Adozione varianti diverse PR
(approvato in data 5.2.2018)
– Progetto ampliamento della Scuola dell’infanzia in
Via Mezzaro, fr. 195’000.–
(approvato in data 23.04.2018)
– Credito per restauro del polittico “il chiaro mondo
dei beati” fr. 250’000.– (approvato in data 11.06.2018)
– Acquisto proprietà ex Ufficio postale, fr. 1’642’000.–
– Opera di riqualifica sottopasso pedonale “San
Rocco” e opere di miglioria annesse, fr. 238’000.–

Investimenti Azienda acqua potabile ACAP
– Via Albaredo e ponti Via dei Colli, fr. 1’240’000.–
(approvato in data 23.03.2015)
– Messa in conformità serbatoio Esplanade,
fr. 854’000.– (approvato in data 28.09.2015)
– Viona e Val Resa Brione s/Minusio, fr. 600’000.–
(approvato in data 28.09.2015)
– Sostituzione condotte zona Via G. Motta, Nucleo
e Vic. Torcett, fr. 475’000.– (approvato in data
08.05.2017)
– Via Orselina / Via Panoramica
(Cà Nostra – confine Brione), fr. 829’000.–
– Zona Ciossi, Via Madonna delle Grazie
– Zona Esplanade, Via dei Colli (parte finale)

