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Per un 
quartiere  
a misura 
d’uomo

Abiti a Minusio tra il lago e la via Simen? Non risiedi  
in questo quartiere, ma ti piace passeggiare o fare 
il bagno a Rivapiana? La nostra associazione si rivol-
ge a tutti coloro che hanno a cuore questo territorio.

L’Associazione Quartiere Rivapiana è nata nel 1989 
quale voce noprofit, autonoma e indipendente nella 
vita politica e culturale di Minusio e di tutta la regione 
locarnese. Il nostro scopo è di promuovere e salva-
guardare gli interessi dei cittadini residenti e di tutti 
quelli che amano questa zona a sud di via Rinaldo 
Simen, tra il comune di Muralto e quello di Tenero—
Contra. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti am-
bientali, viari, edificatori, della protezione della natura e 
del paesaggio. Per tutto ciò lavoriamo in rete con i “Cit-
tadini per il territorio” attivi in tutto il Cantone Ticino. Il 
nostro impegno a favore di una migliore qualità di vita 
ci porta inoltre a valorizzare il ruolo degli spazi pubblici 
nella vita sociale e a promuovere la conoscenza e la 
solidarietà tra gli abitanti del quartiere, organizzando 
eventi culturali, ricreativi e informativi.

Ti invitiamo a:

San Quirico

NavegnaPortigon

Mappo

Via Simen
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Vivere insieme a noi il quartiere 
come spazio d’incontro e di  
scambi, di conoscenza attiva del 
contesto in cui viviamo e soprat- 
tutto di parteciapazione di fronte 
alle sfide di una società che cam-
bia velocemente a tutti i livelli.
Ti proponiamo ad esempio:

• Visite guidate a esposizioni

• Conferenze e momenti  
informativi vari

• Concerti alla chiesa San Quirico

• Passeggiate tematiche che 
permettono di scoprire angoli  
di particolare interesse del nostro 
magnifico territorio

• Chiacchierate al caminetto alla 
Villa San Quirico, dove personalità 
e personaggi legati al quartiere 
si presentano in modo informale, 
creando occasioni d’incontro e 
di conoscenza

• Respira Rivapiana: momenti 
mattutini di risveglio fisico mentale 
al Portigon

• Festa natalizia intorno al fuoco 
nella piazzetta di Rivapiana 

• Visitare il nostro sito e iscriverti 
alla newsletter 

• Se condividi gli obiettivi e vuoi 
sostenerci invia la tua adesione  
tramite l’indirizzo e-mail o con la 
cartolina allegata •

www.rivapiana.net info@rivapiana.net


