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Care Concittadine,
Cari Concittadini,

in questo cinquantesimo numero del suo periodico il Municipio desidera spiegare perché
le agevolazioni per il trasporto pubblico proposte ai nostri studenti ed allievi negli anni
2013-2014 e 2015-2016 non sono state attivate per l’anno 2014-2015.
Statuendo sui sussidi concessi per l’anno scolastico 2013-2014 il Consiglio comunale ha
imposto al Municipio di redigere uno specifico Regolamento in materia, ritenendolo una
base legale preponderante rispetto alla Legge Organica Comunale e al Regolamento
comunale.

Questa richiesta impone purtroppo tempi tecnici non sempre brevissimi per la
formulazione del Regolamento, la sua approvazione da parte del Municipio e la
successiva ratifica da parte del Consiglio comunale, cui deve seguire, prima dell’entrata in
vigore, l’approvazione dell’Autorità cantonale preposta, la Sezione enti locali (SEL). I
diversi passaggi hanno impedito di varare per tempo la specifica Ordinanza per il periodo
scolastico 1.9.2014 – 31.08.2015 e, di riflesso, escluso chi ne poteva usufruire.

Il Municipio, nella sua seduta del 18 agosto 2015, ha risolto in via del tutto eccezionale, di
ripristinare questa possibilità e quindi concederemo agli aventi diritto che possano
dimostrarlo, il relativo sussidio. Sul sito www.torricella-taverne.ch o sulla nostra APP
gratuita (che consigliamo di utilizzare per tenersi informati e aggiornati sugli eventi
comunali) potete scaricare il relativo formulario che dovrà essere compilato e corredato
dalla documentazione richiesta.

Azienda Acqua Potabile
Gli avvisi del 15 luglio e 20 agosto 2015 concernenti, rispettivamente, il divieto di utilizzo
dell’acqua potabile se non per reali necessità domestiche e la sua revoca parziale, sono
ora da considerarsi revocati. Con la fine dell’estate e il ritorno a temperature abituali, il
fabbisogno d’acqua è tornato nella normalità. Il Municipio invita comunque tutti ad un uso
parsimonioso dell’acqua, bene primario di inestimabile valore.

Smartoflower
Chi abita o si è recato a Torricella nei mesi scorsi ha certamente notato, nei pressi della
Casa comunale, un “fiore” metallico munito di pannelli solari. Ma cosa sarà questo
marchingegno e a cosa serve? si sarà chiesto più d’uno.
Ebbene, questo sistema, denominato Smartflower, produce energia solare ed ha una
potenza di 2.31 kWh. È stato realizzato per sensibilizzare la popolazione sul tema delle
energie rinnovabili.
Grazie alla sua struttura e alle componenti perfettamente interconnesse, produce in media
ca. 4'000 kWh all’anno.
Al sorgere del sole Smartflower si apre completamente, orientando proprio in base al sole i
suoi moduli di 18 m2 e cominciando a produrre energia. Al tramonto, in maniera
completamente automatica, si richiude tornando in posizione di sicurezza.
I petali fotovoltaici si muovono anche in presenza di nuvole per garantire un’angolazione
ottimale (pari a 90° esatti) verso il sole, e questo anche in giornate invernali poco
soleggiate.
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