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I nuovi membri del municipio

Elezioni
2016
TorricellaTaverne
Il 10 aprile 2016 alle ore 15.55 sono
stati proclamati i risultati delle elezioni comunali a Torricella-Taverne.
Eletti Tullio Crivelli Sindaco, Franco
Voci (nuovo entrato) Vice Sindaco,
Amalia Mirante, Antonello Gatti e Lorenzo Montini, Municipali.
La nuova compagine municipale, dopo
aver attribuito i dicasteri di competenza, ha immediatamente avviato i lavori
di riorganizzazione dell’Amministrazione comunale.
Un occhio di riguardo agli investimenti
da effettuare nel corso del quadriennio

tra i quali sono stati evidenziati l’edificazione della nuova scuola dell’infanzia
a Traversee (i costi del progetto di massima saranno noti alla fine dell’anno e
i lavori inizieranno nel 2017), l’aggiornamento del Piano viario, in particolare
per quanto attiene alle due rotonde sulla strada cantonale, la ridefinizione dei
posteggi nel Comune, l’allestimento del
Piano Energetico Comunale (PECo), il risanamento del Ponte Vecchio e quello di
Via Industria e altri ancora che verranno
inseriti nel prossimo Piano finanziario.
A livello operativo è stata varata la seduta di Municipio in “formato” elettronico
che permette ai Municipali di visionare i
documenti al proprio domicilio e arrivare pronti alla seduta del lunedì sera, riservando così più tempo alla discussione
delle trattande importanti. Nell’ambito
dell’informatica l’intenzione dell’Esecutivo è di creare e di gestire una mailing list
tramite la quale raggiungere immediatamente il cittadino con le informazioni più

importanti (chiusura delle strade, comunicazioni urgenti, ecc.). Sarà una comunicazione più mirata mediante un avviso
separato che verrà recapitata prossimamente nelle vostre bucalettere.
Grande importanza sarà riservata all’ufficio reclami che potrà essere raggiunto
“personalmente” allo sportello o utilizzando un indirizzo e-mail (reclami@torricella-taverne.ch) con il quale si potrà
far valere i propri diritti o chiedere le
spiegazioni del caso su argomenti concernenti l’Amministrazione comunale.
Pure gli orari d’apertura degli sportelli
e di accessibilità telefonica saranno modificati a partire dal 1° gennaio 2017.
Infine, e sicuramente l’avrete notato,
è iniziata l’operatività dell’ausiliario di
polizia che si occuperà del controllo del
traffico fermo.

Cordiali saluti.
Il Municipio

Associazione
castrum
tabernarum

Lo spunto per parlare del castello di Taverne parte dal libro del Patriziato; infatti sullo stesso sono presenti delle notizie
che raccontano l’esistenza, periodo 12001300, di questa struttura medievale. L’istituto scolastico si è fatto promotore della
raccolta di ulteriori informazioni alfine di
poter coinvolgere gli allievi in attività riflessive, di scoperta e di valorizzazione del
territorio.

Lo stesso, in sinergia con il Municipio e
l’Associazione Castrum Tabernarum, si è
attivato, invitando le classi a dare libero
sfogo alla propria creatività e immaginazione, promovendo il concorso “Immagina e riproduci in 3D il castello di Taverne”.

Il Vicesindaco Franco Voci con gli allievi della classe quinta A vincitori del primo premio

Un momento della premiazione con gli allievi,
genitori e i docenti dell’istituto scolastico

Immagina e riproduci in 3D
il castello di Taverne

Associazione
museo
d’argine
Nel giugno 2015 è stato innaugurato il
Museo d’Argine (Md’A) ossia il tratto di
muro, lungo m 570, situato a Taverne tra i
due ponti sul fiume Vedeggio. Il progetto è
stato sviluppato dall’istituto scolastico, su
mandato del Municipio, e ha coinvolto cinque sezioni di scuola dell’infanzia e undici
classi di scuola elementare per un totale
di 243 allievi. Qualche mese dopo è stata
costituita, con l’intento di salvaguardare
quanto fatto e di animare con specifiche
manifestazioni il tratto d’argine, l’omonima Associazione. Nel luglio 2016 il percorso è stato riconosciuto da parte dell’Ente
Turistico come «Sentiero educativo».
Alcune opere realizzate dagli allievi dell’istituto scolastico
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