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TORRICELLA TAVERNE

Il Municipio di Torricella-Taverne 
è tornato al completo

Ci eravamo lasciati, meno di un mese fa, con il saluto di inizio anno del 
Sindaco Tullio Crivelli e la comunicazione dell’entrata in Municipio di Mi-
chele Ferrario. Nelle scorse settimane il lavoro collegiale dell’Esecutivo è 
proseguito e adesso, finalmente, la Squadra è tornata al completo. 

Dandogli il più cordiale benvenuto, cogliamo quindi l’occasione per an-
nunciare l’ingresso in Municipio di Francesco Giudici che, lunedì 26 
febbraio, ha letto la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione davanti 
alla Giudice di Pace Renata Pisati. Ci teniamo a ringraziare Francesco 
Giudici per essersi messo a disposizione con la dichiarata volontà di 
lavorare insieme. 

Parzialmente rinnovato con forze fresche, nei prossimi due anni il Munici-
pio intende investire le proprie energie sugli importanti progetti già avviati, 
su nuove iniziative per la Cittadinanza, sull’ulteriore miglioramento delle 
infrastrutture, prestando un’attenzione costante a proposte e suggerimenti 
della popolazione. 

Oggi il Municipio di Torricella-Taverne ha dunque completato i propri ranghi 
per operare al meglio nell’interesse generale.

Sindaco Tullio Crivelli

Dicasteri:
Amministrazione, Informa-
zione ai cittadini e Cimitero 

Vice Sindaco Franco Voci

Dicasteri:
Finanze e imposte 
e Educazione

Municipale Lorenzo Montini

Dicasteri:
Sicurezza Pubblica 
e Ambiente e Territorio

Municipale Francesco Giudici

Dicasteri:
Salute pubblica 
e Previdenza Sociale 

Municipale Michele Ferrario

Dicasteri:
Traffico, Economia pubblica 
e Cultura e tempo libero

Visita alla nuova microcentrale creata 
in collaborazione con le AIL SA.

SABATO 14 APRILE 2018 (21 aprile 2018 in caso di cattivo tempo)

A PARTIRE DALLE ORE 10:30
Ritrovo ore 10:00 – Piazza San Rocco Torricella

Care concittadine e cari concittadini,
abbiamo il piacere di presentarvi la nuova condotta d’ad-
duzione che, dalle Sorgenti dei Nostri Monti, porta la no-
stra preziosa Acqua al Serbatoio Fontanelle, andando ad 
alimentare la nuova Microcentrale che, sfruttando la pres-
sione di caduta, genera energia elettrica.
Per condividere insieme a tutti Voi, questo importante mo-
mento, Vi invitiamo alla giornata di sabato 14 aprile 2018.

Programma:
ore 10:00 Ritrovo in Piazza San Rocco 
 e passeggiata fino al serbatoio 
 (15 minuti circa)
 Previsto un servizio navetta per persone 
 con difficoltà motorie
ore 10:30 Saluto dell’Autorità
ore 10:40 Informazione sul progetto con visita 
 al Serbatoio Fontanelle
ore 11:30 Aperitivo con prodotti locali 
 e vini del Parco del Castello.

Qualora le previsioni meteorologiche fossero incerte, 
telefonare al numero 1600/5.
Vi aspettiamo numerosi.

Invito alla popolazione



Ti Ricorderai di Me è una trasmissione itinerante tra i Co-
muni ticinesi, della Radiotelevisione Svizzera (Rete Uno), 
presentata da Carla Norghauer e prodotta da Massimo 
Scampicchio: ogni puntata, della durata di circa un’ora e 
mezza, descrive il Comune ospitante e ne ripercorre la me-
moria, la vita di un tempo e le tradizioni attraverso i ricordi 
degli anziani, Una cartolina in bianco e nero della nostra 
piccola ma ricca realtà, incentrata sul passato, ma con uno 
sguardo al presente e uno al futuro.

Anche Torricella-Taverne ha avuto il piacere e l’onore di 
ospitare domenica mattina 4 febbraio 2018 la popolare tra-
smissione RSI al Bar Ristorante Movie di Taverne. 

I veri protagonisti sono stati i nostri oltre sessanta anziani 
che hanno animato una giornata spensierata facendo rivi-
vere ai numerosi presenti i momenti più belli della storia 
del nostro Comune. 
In particolare i nostri amatissimi “saggi” cittadini (tra i qua-
li Franco Boffi, Daniele Bernasconi, Giovanni Vittori, Puci 

Fidanza, Vincenzo Lorenzetti, Gianfranco Giabbani, Biagio 
Rezzonico) ci hanno fatto conoscere la realtà di una Torri-
cella-Taverne in cui la gente cantava (bene e tanto), soffer-
mandosi su molti episodi gustosi: l’arrivo del primo tele-
visore, traslochi fatti con i cavalli e indimenticabili serate 
con i campionissimi del pedale Hugo Koblet e Ferdi Kübler, 
senza dimenticare, nella giornata di Santo Stefano, il derby 
di calcio Torricella contro Taverne! Spazio anche ai ricordi 
contenuti nel volume sulla storia di Torricella-Taverne pub-
blicato alcuni anni or sono dal Patriziato e dal Comune.

La fisarmonica di Flavio Caldelari e la vena comica dello 
scrittore Diego Bernasconi hanno allietato l’intera mattina-
ta, terminata con il pranzo comune alla presenza del Sin-
daco Tullio Crivelli e del Vice Sindaco Franco Voci. 
La trasmissione - che Carla Norghauer ha concluso con un 
“Siete spettacolari!” – può essere riascoltata all’indirizzo: 
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/
ti-ricorderai-di-me/Ti-ricorderai-di-me-a...-Torricella-Ta-
verne-9984880.html 

Ti Ricorderai di Me a... Torricella-Taverne

Porte aperte Centro 
Extrascolastico boom
Il 20 dicembre 2017 si sono svolte con grande successo le porte aperte del 
centro Extrascolastico Boom, a cui hanno partecipato centinaia di persone 
tra grandi e piccini.
Alla serata è stato presentato al pubblico il nuovo sito internet della sede 
che sta riscontrando un grande apprezzamento da parte delle famiglie. 
Abbiamo ascoltato due bellissime canzoni cantate da tre bambine che fre-
quentano i nostri Servizi e abbiamo e scherzato in compagnia di fronte ad 
un ricchissimo aperitivo.  
Inoltre, la Direttrice insieme al suo team, ha esposto i profondi cambiamenti 
che sono stati fatti per migliorare la qualità di vita dei bambini e la sicurez-
za all’interno e all’esterno del servizio. 
Il Team Boom ringrazia di cuore tutti i partecipanti, le famiglie e i membri del 
Municipio per il grande sostegno e supporto.
Invitiamo tutti gli interessati ai nostri Servizi a visitare il sito internet 
www.extraboom.ch e a prendere contatto con la sede per qualsiasi infor-
mazione. 



Sanicar è stata fondata il 29 maggio del 1984, curando la 
produzione ed il brevetto di una carrozzina per invalidi, mo-
tivando così anche il nostro nome Sanicar “Car Carrozzina, 
Sani Sanitarie” Negli anni seguenti la nostra crescita ci ha 
permesso di ampliare la gamma di prodotti e specializzarci 
in particolar modo in arredamento medicale e comunitario. 
In questi 34 anni abbiamo cambiato quattro sedi e, da circa 
un anno ci troviamo a Taverne, via Bicentenario 27.

Crediamo molto nella nostra nuova sede, tanto da aver 
investito in uno stabile di proprietà motivati dalla partico-
lare l’accoglienza delle autorità comunali, in particolare il 
Sindaco Tullio Crivelli, che ci ha fatto sentire fin da subito 
a casa nostra.

Nel nostro percorso possiamo vantare numerose referenze; 
scuole materne, elementari e superiori in oltre 72 comuni 
del Cantone e del Moesano. Tra i nostri fiori all’occhiello, 
l’arredamento dell’Università della Svizzera Italiana; Da 
anni siamo fornitori della grande Lugano, specialmente per 
quanto concerne le scuole.
In ambito ospedaliero lavoriamo con tutte le Case Anziani 
e per gli Ospedali.
Nel 2016/17 abbiamo fornito i letti all’EOC (agli ospedali di 
Bellinzona, Acquarossa e Faido), ed in questi ultimi mesi 
abbiamo effettuato delle importanti forniture per la nuova 
ala dell’Ospedale Italiano di Viganello.

Nel nuovo stabile di Taverne si trovano tutti i nostri uffici, 
ed in oltre 1500 mq di area espositiva si possono visitare 
i vari stand suddivisi per categoria oltre che, due capienti 
magazzini, un’officina attrezzata, un bar-mensa per il no-
stro personale, ed una sala conferenze da 30 posti, che ben 
volentieri mettiamo gratuitamente a disposizione di associa-
zioni locali; inoltre collaboriamo attivamente con assistenti 
sociali, servizi cure a domicilio e direttamente con privati.

Impresa Comune:
porte aperte 
alla Sanicar SA

L’Associazione Castrum Tabernarum 
ha il piacere di invitarvi al secondo appuntamento 
nell’ambito del ciclo incontri sul Medioevo:

La Val Carvina e i suoi castelli
Chi oggi percorre il fondovalle della Carvina sulle vie a 
scorrimento veloce come la strada cantonale o l’auto-
strada ne apprezza la funzione di collegamento fra i vari 
paesi e fra parte del Luganese e il Sopraceneri.
L’importanza di questa via con analoga funzione era ri-
conosciuta fin dal passato. Ce lo dimostra, fra l’altro, la 
presenza di numerose fortificazioni le cui vestigia, ormai 
quasi completamente scomparse nella vegetazione, con-

tinuano ad osservarci dai due versanti della valle.
L’incontro si propone di far riscoprire queste importan-
ti testimonianze del passato che, con la loro presenza, 
da un lato attestano un ruolo della valle forse ancor più 
significativo rispetto quello odierno e dall’altro arricchi-
scono l’offerta culturale della regione.

Relatori:
Archeologa Christiane De Micheli
Architetto Andrea Palladino

Martedì 24 aprile 2018 ore 20:00
Sala del Consiglio Comunale Torricella-Taverne

Associazione Castrum Tabernarum info@castrumtabernarum.ch
www.castrumtabernarum.ch



 Servizi amministrativi

Thierry Ronchetti
Segretario comunale 
tronchetti@torricella-taverne.ch

Domenico Barletta
Vice Segretario comunale
dbarletta@torricella-taverne.ch

Annalisa Ruberto
Responsabile cancelleria 
e ufficio controllo abitanti
aruberto@torricella-taverne.ch

Antonio Fera
Impiegato 
afera@torricella-taverne.ch

Yannick Tomasi
Apprendista
apprendista@torricella-taverne.ch

 Servizi al territorio

Davide Marchesi 
Tecnico comunale
dmarchesi@torricella-taverne.ch

Claudia Bacciarini 
Funzionaria amministrativa
cbacciarini@torricella-taverne.ch

Maria Bottinelli
Inserviente

Squadra esterna 
Ivan Gottardi 
Capo squadra
Carrara Claudio
Operaio 
Mattia Kölliker
Giardiniere

Gianluca Carrara
Responsabile AAP
gcarrara@torricella-taverne.ch

 Servizi finanziari

Claudia Alari
Responsabile
calari@torricella-taverne.ch

Mascia Ghisletta
Aiuto contabile 
mghisletta@torricella-taverne.ch

 Servizi sociali

Giovanna Fera
Operatrice sociale 
gfera@torricella-taverne.ch
Tel. 091 935 75 82

Roberta Saglini
Responsabile sportello LAPS
rsaglini@torricella-taverne.ch
Tel. 091 935 75 81

 Servizi educativi

Istituto scolastico
Tel.  091 945 39 61
Fax  091 945 00 04

Edy Zellweger
Direttore
dir.setaverne@bluewin.ch

 Servizi extrascolastici

Tel. 091 945 11 29
www.extraboom.ch
extrascolastico@torricella-taverne.ch

Elisa Colusso
Direttrice

Michela Rodoni
Educatrice

Loredana Ruberto
Aiuto educatrice

Maura Ferrari
Cuoca

Giudicatura di Pace
giudicedipace@torricella-taverne.ch

Lara D’Alessio
Giudice di Pace

Renata Pisati
Giudice di Pace supplente

Commissione Tutoria Regionale 9
Tel. 091 930 94 15
Fax 091 930 94 16
tutoria9@torricella-taverne.ch

Avv. Francesco Hurle
Presidente

Tiziana Travaglini
Roberta Saglini 
Segretarie

Editore
Comune di Torricella Taverne
Via alla Chiesa 40 – 6808 Torricella
+41 (0)91 935 75 10 
cancelleria@torricella-taverne.ch

Stampa
Fratelli Roda SA
Zona industriale 2 – 6807 Taverne
+41 (0)91 935 75 75 
info@fratelli-roda.ch

Progetto grafico e impaginazione
Accentrix SA
Via Ungè 22 – 6808 Torricella
+41 (0)91 950 83 83 
info@accentrix.ch

Nome

E-mail

Cognome

Firma

Iscriviti alla Newsletter elettronica
Rimani aggiornata/o su progetti, eventi, news del nostro Comune! Con 
la versione elettronica della nostra Newsletter ti verranno inviate le no-
tizie 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.

Informazioni sull’Amministrazione comunale
Amministrazione 
Municipio di Torricella-Taverne 
Via alla Chiesa 40, 6808 Torricella 

www.torricella-taverne.ch
reclami@torricella-taverne.ch
suggerimenti@torricella-taverne.ch 

cancelleria@torricella-taverne.ch
Tel. 091 935 75 10
Fax  091 945 42 93

Da inviare a: Cancelleria comunale, Via alla Chiesa 40, 6808 Torricella
oppure via e-mail a cancelleria@torricella-taverne.ch


