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TORRICELLA TAVERNE

Buon anno Torricella-Taverne
insieme a tutti voi! 

Care Concittadine,
Cari Concittadini,

con grande piacere auguro a tutti, 
a nome del Municipio, che sogni 
e progetti che vi siete posti per il 
nuovo anno possano realizzarsi.

Il 2017 è stato un anno di lavoro intenso ed entusia-
smante, che ha consolidato ulteriormente il progetto di 
riorganizzazione dell’Amministrazione comunale. Oggi 
abbiamo un’Amministrazione rinnovata e meglio orga-
nizzata, in grado di affrontare, con accresciuta compe-
tenza e dinamismo, i compiti di una realtà in costante 
cambiamento e crescita come quella del nostro Comune.

In questi ultimi anni sono molti i progetti che abbiamo 
messo in campo a favore dell’intera cittadinanza di Tor-
ricella-Taverne. Concretezza, progettualità e realizzabilità 
sono i principi cardine a cui ci siamo ispirati per rispondere 
in modo più adeguato e idoneo ai bisogni della Comunità.

Anche il 2018 sarà impegnativo: molti sono i progetti an-
cora da realizzare ma già inseriti puntualmente in agen-
da e saldamente ancorati nel Piano finanziario di questa 
Legislatura. Un particolare impegno lo dedicheremo an-
che alle nostre numerose aziende e famiglie presenti sul 
territorio in modo tale da rendere sempre più attrattivo e 
vivibile il nostro Comune. 

Desideriamo inoltre sviluppare ed intensificare la nostra 
presenza sul territorio, sostenendo in modo mirato tutte 
le associazioni culturali, ricreative e sportive che si ado-
perano quotidianamente per arricchire Torricella-Taver-
ne di nuove proposte, originali e di qualità, in grado di 
rafforzare l’identità del Comune e le relazioni interper-
sonali.

Il nostro auspicio è sempre quello di continuare a lavora-
re praticando una politica costruttiva, capace di produrre 
benessere e di realizzare progetti concreti a beneficio di 
tutti. Per fare tutto ciò è fondamentale trovare le giuste 
alchimie e sinergie all’interno dell’Esecutivo. Cogliamo 
quindi l’occasione per dare un caloroso benvenuto (o me-
glio bentornato) a Michele Ferrario, che il 15 gennaio ha 
prestato giuramento davanti al Giudice di Pace dopo le 
dimissioni presentate dall’ex Municipale Antonello Gat-
ti alla fine dello scorso anno. In attesa di completare la 
compagine municipale, ringrazio pubblicamente Ferrario 
per essersi subito messo a disposizione con la dichiarata 
volontà di lavorare in squadra, in un clima più disteso e 
costruttivo, a favore dell’intera Comunità. Il posto lasciato 
vacante dalla ex Municipale Amalia Mirante sarà occupa-
to nel corso delle prossime settimane. 

Ancora una volta, dunque, Buon Anno Torricella-Taverne!

Il Sindaco 
Tullio Crivelli 



Lunedì 22 gennaio il Municipio ha ricevuto i titolari di due storiche aziende del nostro 
Comune di cui ricorrevano degli anniversari importanti. Si tratta, in ordine di longevità 
e dimensioni, della Fratelli Roda SA, fondata 75 anni or sono e da ben 27 insediata a 
Taverne, su una superficie di oltre 8mila metri quadrati, e della ditta di Carlo Hoch-
strasser, nel nucleo di Torricella, che da mezzo secolo commercia in elettrodomestici e 
si è fatta un nome in tutta la Valle del Vedeggio.

Ad entrambe è stata consegnata una targa commemorativa in cui il Comune esprime 
riconoscenza per la fedeltà e la fiducia. In un breve saluto, il Sindaco Tullio Crivelli ha 
sottolineato ancora una volta la volontà del Municipio di impegnarsi in prima persona 
affinché altre aziende e industrie trovino da noi condizioni favorevoli ad un insedia-
mento che garantisca anche nuove entrate fiscali senza penalizzare la qualità di vita e 
la natura residenziale di Torricella-Taverne.
 

Fondata nel 1942 a Viganello. la Fratelli Roda SA è sinonimo di imballaggi in cartone, 
ambito in cui l’azienda ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, 
ma il core business dell’Azienda consiste nella trasformazione di carta e cartone. Gra-
zie ai continui investimenti, la Fratelli Roda SA coniuga rispetto dell’ambiente, gestione 
sostenibile delle risorse, innovazione tecnologica e sicurezza per potere offrire, se non 
tutte, la maggior parte delle lavorazioni sotto lo stesso tetto. Un unico interlocutore, 
insomma, in grado di rispondere con professionalità ai propri committenti: l’industria 
farmaceutica, alimentare, cosmetica e quella della comunicazione.

Aziende agli onori

 Il Municipio con
il signor Hochstrasser
e i rappresentanti
della Fratelli Roda

Claudia Alari  nuova responsabile
dei Servizi finanziari 
Dopo la scelta del nuovo Segretario 
e del nuovo Vicesegretario comunale 
(Thierry Ronchetti e Domenico Barlet-
ta), il Municipio ha recentemente nomi-
nato anche la nuova Responsabile dei 
Servizi finanziari.

Tra i partecipanti al concorso la scelta è 
caduta su Claudia Alari, 45 anni, domi-
ciliata a Isone, ma attinente di Bedano. 
Dopo la maturità commerciale ottenuta 
nel 1991 presso la Scuola cantonale di 
commercio a Bellinzona e il conseguimen-

to, nel 1997, dell’attestato di specialista 
in finanze e contabilità (Contabile fede-
rale), Claudia Alari ha operato in svariati 
ambiti quale responsabile amministrativa 
e contabile. La nuova collaboratrice è en-
trata in funzione il 1° febbraio. 

Dando il benvenuto alla Signora Alari, 
il Municipio ringrazia nel contempo la 
precedente responsabile, Signora De-
borah Molinaro, per il lavoro svolto per 
3 anni in seno all’Amministrazione del 
nostro Comune.



Un momento della manifestazione Presepe vivente del 9 dicembre 2017

Il Pranzo del Gruppo Terza Età del 16 dicembre 2017

Claudia Alari  nuova responsabile
dei Servizi finanziari 
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Scenic Trail è una competizione di Trail Running che coinvolge un’area di 170 km 
quadrati toccando 8 comuni: Alto Malcantone, Bedano, Capriasca, Isone, Lugano, 
Mezzovico-Vira, Monte Ceneri e Torricella Taverne, in Canton Ticino. Si svolge du-
rante il secondo weekend nel mese di giugno. Nato nel 2013, vede la prima edizione 
su una distanza di 50 km e 3800 m di dislivello lungo un percorso che si sviluppa 
sulle creste della Capriasca e del Luganese, offrendo un panorama mozzafiato (da qui 
il termine «Scenic»). Nel 2015 e nel 2016 Scenic Trail è stato premiato con lo Swiss 
Ultra Trail Award come miglior competizione di Trail Running in Svizzera. Per la 
quinta edizione sono offerti cinque percorsi di ineguagliabile bellezza.

La più bella gara
di Trail Running in Europa!
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Da inviare a: Cancelleria comunale, Via alla Chiesa 40, 6808 Torricella
oppure via e-mail a cancelleria@torricella-taverne.ch

Iscriversi
alla newsletter
elettronica

Rimani aggiornata/o su progetti, eventi, news del nostro Comune! Con la versione elet-
tronica della nostra Newsletter ti verranno inviate le notizie più attuali. La tua privacy 
è rispettata: i tuoi dati verranno utilizzati soltanto in relazione alla Newsletter e potrai, 
in ogni momento, disdire la tua iscrizione.


