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Minusio

un Comune che vuol continuare
a migliorare e a crescere
Nuovo anno, nuovi progetti. L’elenco dei progetti in corso e in fase di esecuzione è
impegnativo, non è qui indicato in modo esaustivo, ma vuol semplicemente dimostrare l’impegno di tutti coloro che operano nel nostro Comune.
La nuova fermata TILO a Minusio, sostenuta dalla pianificazione del Comune, del Cantone e della Confederazione, permetterà a Minusio un accesso privilegiato alla rete
ferroviaria regionale TILO e costituirà un’opportunità di sviluppo. Questa importante
opera ferroviaria dovrebbe finalmente potersi concretizzare entro l'autunno del 2022
e la messa in servizio per dicembre 2023. Un progetto importante che modificherà
sensibilmente l'offerta del trasporto pubblico e che fungerà da "nuova" porta alla
zona lago e alla nostra riva: la vera "piazza" di Minusio. Il Municipio ha inoltre proposto
un progetto di sviluppo territoriale del comparto.
Il Municipio ha presentato al Legislativo una richiesta di un credito d'opera per la ristrutturazione e la trasformazione della proprietà comunale "ex edificio postale" a
stabile amministrativo. È stata l’occasione per ripensare la situazione logistica di tutti
i servizi, ed è stata decisa una nuova impostazione organizzativa, conforme alle esigenze del nostro Comune. La Casa comunale dovrà sempre servire per i bisogni degli
uffici amministrativi, dei Servizi sociali, dei Servizi finanziari e sarà sottoposta la relativa richiesta di un credito per la sua ristrutturazione. Lo stabile ex edificio postale
servirà per i servizi tecnici del Comune (Ufficio tecnico e Azienda acqua potabile) e
per la Polizia comunale.

rendering Michele Arnaboldi Architetti

Il Municipio ha dato avvio alla ristrutturazione e ampliamento del Centro culturale e
museo Elisarion che riveste un ruolo decisamente importante per il nostro Comune
e per l'intero contesto artistico/culturale della regione. L'intervento prevede un nuovo
accesso e la creazione di una nuova sala ipogea a livello di Via R. Simen, oltre all'ufficio
del curatore, locale tecnico e deposito, la riqualifica del vano scala esistente e l’inserimento di un ascensore, e una serie di interventi per adeguare l’edificio esistente alle
nuove normative.
Sono in fase di progetto i lavori di ampliamento della Scuola dell'Infanzia, che verrà
sopraelevata così da conservare un'area verde indispensabile per rapporto all'aumento degli allievi, favorevolmente orientata a ovest, permettendo una concentrazione delle attività (oggi nelle due sezioni esterne in affitto) e sfruttando così i servizi
della struttura esistente. Saranno offerti nuovi spazi didattici e di servizio. La nuova
struttura considera le Direttive in ambito energetico. È previsto inoltre un nuovo arredo stradale di via Mezzaro.
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I tre ponti Remorino, Fontile e Navegna di Via R. Simen sono stati costruiti nel 1936, allora inseriti nella rete stradale agricola di Minusio. Premessi diversi interventi avvenuti
nel corso degli anni, il Municipio ha dato avvio alla progettazione per la ricostruzione a
nuovo dei manufatti e per l'ammodernamento stradale e delle infrastrutture presenti.
Sono attualmente in corso la sostituzione delle condotte dell'acqua potabile in Via
Brione, Via dei Colli, Vicolo San Martino, l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica integrata nelle nuove infrastrutture della rete elettrica e la posa di una pavimentazione pregiata in Vicolo San Martino, il potenziamento delle condotte di distribuzione dell'acqua potabile in zona "ai Ciossi" e il risanamento del collettore comunale
in Via Madonna delle Grazie.

rendering Guscetti Architetti
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Il Municipio darà avvio pure nel corso del prossimo anno alla realizzazione della nuova
canalizzazione comunale, all'ammodernamento dell'illuminazione pubblica, al rifacimento della pavimentazione stradale e alla creazione di cinque zone d'allargamento
della carreggiata in Via Mondacce, oltre al rifacimento delle condotte dell'acqua potabile. Sono inoltre in previsione i lavori di sostituzione delle condotte dell'acqua potabile
e l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica integrata nelle nuove infrastrutture
della rete elettrica nella parte bassa di Via Brione.
Il concorso pubblico "Alla riscoperta del sottopasso perduto" ha coinvolto la nostra popolazione e si poneva l'obiettivo di riqualificare e valorizzare il sottopasso pedonale "San
Rocco" in centro paese. Si daranno presto avvio le necessarie opere di riqualifica. È un
percorso che, per restare attrattivo e interessante per l'utenza, dovrà trasformarsi in
qualcosa di diverso: un luogo speciale d'incontro e nel medesimo tempo di riqualifica
dello spazio pubblico.
I processi di digitalizzazione nelle aziende avanzano a passi spediti a tutti i livelli ed
entrano prepotentemente anche nel settore delle infrastrutture pubbliche. Anche
l’Azienda acqua potabile si adegua e introduce una rappresentazione "dinamica" della
rete e delle sue componenti, in cui condotte ed elementi catastali risultano costantemente aggiornati e riportati unitamente all'archiviazione digitale.
Con la conclusione dei lavori all'acquedotto in zona Viona, nell'ambito del Progetto
"Potenziamento delle condotte a Viona e in Val Resa, rimane ancora da potenziare la
condotta nella tratta dalla camera Val Resa C-04 (dove sono installati gli impianti UV e
la micro-centrale Val Resa) fino alla piazza di giro a Viona, dov'è prevista anche la posa
di un nuovo idrante a colonna. Verrà pure dato avvio all'adeguamento del sistema di
approvvigionamento idrico in zona Monti, comprendente la posa di una condotta di
adduzione dalla camera di raccolta Schivasco al serbatoio di Monte Cordonico, la sostituzione della condotta di distribuzione dal serbatoio a Giorledo e la risistemazione
dell'acquedotto al Gaggio e la sostituzione dell'impianto UV3 a Viona.
Ci stiamo inoltre occupando dello studio della variante strada Ronco delle Monache,
dell’ampliamento di Casa Rea, dell’ampliamento del Porto, del nuovo arredo della Via
Brione (parte bassa), del nuovo arredo di Via Verbano, dell’illuminazione pubblica in
generale, dell’adattamento delle fermate del bus, del bosco Fontile, del nuovo piano
generale di smaltimento delle acque, della messa in sicurezza dei riali d’Aprile e Navegna, dell’aggiornamento del piano degli alberi meritevoli di protezione, della valorizzazione aree verdi, e di molti altri temi.
Il lavoro non manca.
Avv. Felice Dafond
Sindaco di Minusio

Felice Dafond, Sindaco di Minusio
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Minusio Informa
Ristrutturazione e ampliamento
Centro culturale e museo Elisarion
Sono iniziati lo scorso mese di luglio, e avranno una durata di ca. 18 mesi, i lavori
di ristrutturazione e ampliamento del Centro culturale e Museo Elisarion. Il progetto, che a preventivo richiederà un impegno finanziario di CHF 2'772'000, è stato
elaborato dallo Studio di architettura Inches Geleta Architetti di Locarno.
L’edificio, risalente al 1927, è un bene tutelato a livello locale ed è caratterizzato
da un ampio ventaglio di valori storici, artistici, territoriali e culturali che lo rendono di significativa importanza per l'intera regione del Locarnese.
Il nuovo disegno tiene conto da un lato della necessità di risanare l'edificio da un
punto di vista energetico e di messa a norma a livello funzionale dei locali (v. accesso per invalidi e motulesi, le normative antincendio, sistemi di allarme, ecc.), e
dall'altra di migliorare l'offerta di spazi grazie soprattutto alla creazione, sotto il
giardino, di un generoso atrio d'entrata destinato anche a spazio espositivo.

Minusio contribuisce alla riconferma del marchio “Destinazione
Wellness” Regione Locarnese
La Federazione svizzera del turismo ha rinnovato al Locarnese il marchio “Destinazione Wellness”
per il triennio 2021-2023.	
La nostra regione affianca così rinomate località termali e turistiche svizzere come Gstaadt, Leukerbad, Baden, Weggis-Witznau sul lago di Lucerna o Scuol nell’Engadina. La certificazione è stata ottenuta grazie all’ottima offerta dedicata all’ambiente in generale e al benessere presente nella regione. In particolare Minusio ha contribuito al suddetto riconoscimento grazie al marchio Città
dell’Energia e alla presenza sul territorio comunale di importanti infrastrutture legate al benessere
come il Centro sportivo CSM SA.

Opere di miglioria stradali in Via Brione
Negli scorsi mesi sono state ultimate importanti opere di miglioria lungo la strada
cantonale Via Brione, nello specifico la tratta compresa fra il quartiere S. Martino
e il confine con il Comune di Brione s/Minusio.
Oltre al rifacimento dei cordoli stradali con guard rail di protezione e alla posa
di nuovi lampioni, sono state potenziate le infrastrutture dell’Azienda acqua
potabile e di altre aziende. L’opera stradale ha visto poi il rifacimento completo
da parte del Cantone della pavimentazione, che è stata dotata di uno speciale
asfalto fonoassorbente. Questa miglioria consente di ridurre sensibilmente le
emissioni foniche di almeno 3 decibel, una misura pari all'incirca a un dimezzamento del volume del traffico.

Messa in sicurezza e consolidamento
del riale Remorino
Visto il ripetersi con una certa frequenza e intensità di eventi meteorologici straordinari, il tema della messa in sicurezza dei corsi d'acqua non è nuovo nel nostro
Comune. Di recente, ad esempio, sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza
e di consolidamento della tratta di torrente Remorino in prossimità del sentiero
Mezzaro. Un’opera importante, volta a garantire innanzitutto la sicurezza dell’area in caso di piene, e attenta da un profilo paesaggistico–ambientale grazie all’utilizzo di materiali naturali e alla piantagione di nuove alberature.

INVESTIMENTI
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Nuovi progetti

situazione al 01.11.2021
Credito di progetto per ricostruzione ponti
V. R. Simen, CHF 165'000 (approvato in data
18.12.2017 – in fase di progettazione)
Credito di progetto di riqualifica Bosco Fontile,
CHF 40'000 (approvato in data 18.12.2017 –
in fase di progettazione)
Credito per restauro del polittico “Il chiaro
mondo dei beati”, CHF 250'000 (approvato
in data 11.06.2018)
Credito d’opera ampliamento e ristrutturazione Centro culturale e museo Elisarion, CHF
2'292’000 (approvato in data 30.9.2019 – in
corso d’opera)
Credito d’opera supplementare ampliamento
e ristrutturazione Centro culturale e museo
Elisarion, CHF 380’000 (approvato in data
29.03.2021 – in corso d’opera)
Credito d’opera ampliamento Scuola
dell’infanzia in Via Mezzaro, CHF 5’310'000
(approvato il credito in data 09.12.2019 –
in fase di progettazione)
Credito d’opera riqualifica sottopasso
pedonale "San Rocco" e opere di miglioria
annesse, CHF 124'000 (approvato in data
15.06.2020 – in fase di progettazione )

Credito di progetto per la messa in sicurezza e
consolidamento del riale d'Aprile,
CHF 358'000.00 (approvato in data 09.12.2019 –
in fase di progettazione)
Credito quadro di progetto per l'allestimento di
un modello tecnico di fattibilità, di un mandato
di studio in parallelo (MSP) e della relativa
variante di Piano regolatore riguardante una
nuova pianificazione del comparto Remorino
in prossimità della prevista nuova fermata TILO
CHF 310'000.00 (approvato in data 14.12.2021 –
in fase di progettazione)
Credito opera per il risanamento del collettore
comunale PGC 63-64 nel comparto M.a delle
Grazie e opere annesse, CHF 750'000.00
(approvato in data 19.10.2020 – in corso d’opera)
Credito d'opera per il risanamento del
collettore comunale parte finale di Via dei Colli
(PGC 163-164 / 163-1540), CHF 200'000.00
(approvato in data 19.10.2020 – in corso d’opera

Credito d’opera per l’ammodernamento
dell’illuminazione pubblica (IP) di Via Brione
in località S. Martino e per la posa di una
pavimentazione pregiata in Vicolo S. Martino,
CHF 318'000.00 (approvato in data 19.10.2020 –
in corso d’opera)
Credito d’opera nuova fermata FFS –TILO
e opere annesse in località Remorino,
CHF 895'000.00 (in consultazione CC)
Credito d’opera trasformazione stabile ex
Posta, CHF 3'500'000.00
(in consultazione CC)
Credito d’opera per nuova illuminazione
pubblica in Via Brione centro paese,
CHF 271'000 (in consultazione CC)
Credito di progetto nuova strada Ronco
delle Monache, CHF 170'000.00
(in consultazione CC)

Credito d’opera per la nuova canalizzazione
comunale, l’ammodernamento dell'illuminazione pubblica, il rifacimento della pavimentazione stradale e la creazione di zone
d'allargamento della carreggiata in Via
Mondacce, CHF 1'100'300.00 (approvato
in data 14.12.2020 – in corso d’opera)

Investimenti previsti
Azienda acqua potabile – ACAP
Credito d’opera Via Orselina / Via Panoramica
(Cà Nostra – confine Brione), CHF 829'000
(approvato in data 05.11.2018 – in corso d’opera)
Credito d’opera risanamento gruppo sorgenti
Gerbi e serbatoio Sira, CHF 936'000 + CHF
175'000 (approvato in data 17.12.2018 – in corso
d’opera)
Credito d’opera per la sostituzione delle
condotte dell’acqua potabile lungo Via
Mondacce e in zona Nucleo Mondacce,
CHF 1'300'000 (approvato credito in data
14.12.2020 – in corso d’opera)
Credito d’opera per la sostituzione delle
condotte dell’acqua potabile lungo Via
Brione centro paese, CHF 271'000.00
(in consultazione CC)

Credito d’opera per la sostituzione delle
condotte dell’acqua potabile in Via Brione,
in Via dei Colli ed in Vicolo San Martino,
CHF 1’005'000 (approvato credito in data
19.10.2020 – in corso d’opera)
Credito d’opera adeguamento del sistema
di approvvigionamento in zona Monti,
CHF 673'000 (approvato in data 15.06.2020 –
in corso d’opera)

Credito d’opera per il potenziamento delle
condotte di distribuzione dell'acqua potabile
in zona “ai Ciossi”, CHF 710'000 (approvato
in data 19.10.2020 – in corso d’opera)
Credito d’opera per l’introduzione di un
sistema informativo geografico (GIS) in
collaborazione con SES, CHF 250'000
(approvato in data 19.10.2020 – in corso d’opera)

Credito d’opera potenziamento condotte
in Via Val Resa C04 Viona SE Tendrasca,
CHF 692'000 (approvato in data 09.12.2019 –
in corso d’opera)
Credito d’opera Zona Esplanade, Via dei Colli
(parte finale), CHF 454'000 (approvato in data
29.4.2019 – in corso d’opera)

PENSIONAMENTI NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL 2021
Amministrazione
Alberto Manetsch,
responsabile contribuzioni,
01.06.1977 – 30.06.2021

Squadra comunale
Riccardo Guerra,
custode CS Mappo,
02.01.1997 – 30.04.2021
Romano Mazzoleni,
operaio comunale,
18.02.2002 – 30.06.2021  

Polizia comunale
Mario Leoni,
cdt Polizia comunale,
01.12.1982 – 31.10.2021

Charles Perret,
sgt Polizia comunale,
01.01.2005 – 31.12.2021

Giuseppina Franchina,
infermiera,
01.10.2001 – 30.4.2021

Scuole

Sabina Alagona,
assistente di cura,
01.10.1995 – 31.05.2021

Claudio Mondada,
docente Scuola elementare,
12.09.1977 – 31.8.2021
Stella Decarli,
addetta alle pulizie Scuole dell’Infanzia,
01.01.2016 – 31.03.2021

Centro anziani Casa Rea
Adelheid Maria Padlina,
assistente di cura,
01.10.2001 – 28.02.2021

Antonella Bionda,
assistente di cura,
02.09.2013 – 31.12.2021
Margherita Nodari,
assistente geriatrica,
01.06.1990 – 31.12.2021

Un sincero grazie a tutti per l’impegno profuso per la nostra collettività e l’augurio di una serena pensione.

GRAZIE

!

