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Torricella-Taverne 
ha il suo nuovo Ponte Vecchio
Anche se già agibile da alcuni mesi, è stato festosamente 
inaugurato giovedì 18 aprile, alla presenza del Municipio 
in corpore, del Direttore della Divisione delle Costruzioni 
del Dipartimento del Territorio Ing. Giovanni Pettinari, 
dei progettisti, delle maestranze e di almeno un centinaio 
di Cittadine e Cittadini, il manufatto che, a Taverne, col-
lega il nucleo di Santa Maria Maddalena alla zona indu-
striale e alla Stazione FFS. 

Il nuovo Ponte sostituisce, in identica collocazione, quello 
costruito sopra il fiume Vedeggio nel 1951 dopo la storica 
alluvione che colpì l’intera regione, risanato una prima 
volta nel 1980. In acciaio e calcestruzzo, ha una lunghez-
za di 27 metri. La carreggiata ha una larghezza minima 
di 5 metri e 80, che permette un incrocio tra un’automo-
bile e un autocarro a una velocità di 30 km/h. La pavi-
mentazione è stata calcolata per una strada secondaria 
in grado di transitare fino ad un massimo di 100 veicoli 
pesanti al giorno. La portata massima è di 34 tonnellate. 

Affidati allo Studio d’ingegneria Ezio Tarchini SA, i lavori 
sono costati 1.3 milioni di franchi, sussidiati per il 60% 
dal Cantone, ed hanno richiesto circa 7 mesi di lavori. 

Minimo il disturbo recato ai confinanti, grazie anche alla 
posa di una passerella provvisoria che ha garantito, an-
che durante i lavori, il transito di pedoni e biciclette. Il 
risanamento completo del manufatto si era reso neces-
sario per ragioni strutturali, ma anche di insufficienza 
idraulica: quest’ultima ha imposto l’innalzamento di circa 
45 cm dell’intera struttura rispetto al passato e permette 
ora il deflusso delle acque del Vedeggio senza rischi per 
l’utenza stradale. Quest’ultima è inoltre stata fisicamente 
separata da quella pedonale con la creazione di un mar-
ciapiede largo 1.5 metri. Potenziata anche l’illuminazione 
con la posa di 3 nuovi punti luce a LED.

Con questa nuova opera, il Municipio prosegue nel mi-
glioramento ulteriore dell’infrastruttura pubblica concre-
tizzando progetti di interesse generale e monitorando at-
tentamente anche i costi. Insomma, un passo per volta e 
- come si dice - secondo la gamba, ossia in base alle risor-
se disponibili e nel pieno rispetto dei preventivi di spesa.



Trattamento gratuito  
contro la zanzara tigre

Posata la prima pietra 
della nuova Scuola dell’infanzia

Informiamo la popolazione che il Comune di Torricella-Taverne fornisce 
gratuitamente un trattamento contro la zanzara tigre. Il prodotto, chia-
mato VectoBac®, è un larvicida biologico, è innocuo per la salute dell’uo-
mo, per gli animali e per l’ambiente.
A tutti gli interessati verrà fornita una confezione di ca. 50 grammi, suffi-
ciente per il trattamento settimanale per 4 mesi (da maggio a settembre).
La metodologia d’uso e di conservazione è descritta nel foglietto illustra-
tivo che verrà consegnato unitamente con il prodotto, e lo stesso sarà 
disponibile a partire da maggio 2019 (fino ad esaurimento delle scorte).
Il ritiro sarà da effettuare presso l’Ufficio tecnico comunale, durante gli 
orari di apertura dello sportello.

Lo scorso 2 maggio 2019 alla presenza del Municipio in 
corpore, del progettista Arch. Aldo Celoria, dei tecnici, 
delle maestranze e, soprattutto dei giovanissimi allievi 
della Scuola materna di Torricella-Taverne, è stata posata 
la prima pietra del cantiere della nuova Scuola dell’infan-
zia di Torricella-Taverne che, salvo imprevisti, dovrebbe 
aprire entro l’autunno del prossimo anno.

Il cantiere, già in attività da vari mesi, è stato benedetto 
dal Parroco don Giuseppe Bentivoglio, mentre i brevi di-
scorsi sono stati affidati al Vicesindaco e capo Dicastero 
educazione Franco Voci e al responsabile del Dicastero 
edilizia pubblica Lorenzo Montini. Dal canto suo, il Sin-
daco Tullio Crivelli, a nome di tutto il Municipio, si è ralle-
grato di poter presentare alla popolazione una nuova in-
frastruttura che il Comune attendeva da oltre un decennio 
e il cui travagliato iter politico era stato caratterizzato da 

più di un inciampo. ”Investire nella scuola e nell’educa-
zione dei bambini è un servizio dato alle famiglie, ai bim-
bi stessi, ma anche ai docenti, che in questi anni hanno 
fatto un lavoro encomiabile all’interno di infrastrutture 
obsolete” ha sottolineato Franco Voci, mentre Lorenzo 
Montini ha lodato le caratteristiche del progetto che aveva 
vinto il concorso di idee e la sua capacità di inserirsi ar-
moniosamente nel comparto scolastico-ricreativo che lo 
ospita e dove sarà dotata anche di una mensa per i bimbi.

La futura Scuola dell’infanzia - 4 sezioni per un costo pre-
ventivato di CHF 5’800’000.00 - è frutto di un lavoro di 
squadra che ha visto affiancati Esecutivo, Commissioni 
del Legislativo e Consiglio comunale, riuniti per dare agli 
abitanti e a quanti volessero stabilirsi nel nostro Comune, 
un luogo di apprendimento, socializzazione e svago mo-
derno, sano e sicuro.



Torricella-Taverne 
consolida il proprio futuro
In un clima di costruttiva collaborazione tra tutte le forze 
politiche il Consiglio comunale di Torricella-Taverne ha 
discusso ed approvato lunedì 27 maggio all’unanimità 
alcuni importanti messaggi municipali, primo fra tutti il 
Consuntivo 2018 dell’Amministrazione comunale, che 
presenta un avanzo d’esercizio di CHF 30’395.53. Il Mu-
nicipio, che ha preso atto di alcune richieste e suggeri-
menti del Legislativo, sottolinea con piacere la solidità 
finanziaria del Comune, che basa i 4/5 del gettito fisca-
le su persone fisiche e solo il 20% sulle aziende. Questa 
condizione garantisce, in prospettiva, una certa stabilità 
finanziaria, e ciò spinge il Municipio ad investire in infra-
strutture per i residenti: in questo senso, nei mesi scorsi, 
e con l’appoggio del Consiglio comunale, è intervenuto su 
alcune strade, sulla pavimentazione di parte del nucleo 
di Torricella, sul parcheggio del 700esimo e ha realizzato 
il nuovo ponte sul Vedeggio in via Ponte Vecchio. Ma l’o-
pera più importante è la costruzione della nuova Scuola 
dell’Infanzia: il cantiere è in corso e anche in questo caso 
l’Esecutivo ha coinvolto una Commissione speciale, for-
mata da rappresentanti dei Gruppi politici, membri del 
Consiglio comunale e specialisti, in grado di dare sugge-
rimenti preziosi.

Inoltre, è stato approvato all’unanimità anche un am-
mortamento straordinario di CHF 658’600 effettuato nel 
corso del 2018 che permetterà alle casse del Comune 
di rendere più sopportabili gli importanti investimenti - 
Scuola dell’Infanzia in primis - previsti nei prossimi anni. 

Ammortizzare il maggior numero di investimenti già 
chiusi costituisce inoltre un vantaggio anche in termini 
di gestione contabile in vista dell’introduzione del nuovo 
modello contabile armonizzato (MCA2), che nel Comune 
di Torricella-Taverne entrerà in vigore già a partire dal 
1.01.2020.

Tra gli altri messaggi approvati dai Consiglieri comuna-
li, anche 8 nuove attinenze comunali, l’adeguamento del 
Regolamento Organico comunale dei Dipendenti (ROD) a 
quello del Cantone e - ancora una volta in ambito scolasti-
co - investimenti per complessivi CHF 185’000 destinati 
al miglioramento della sicurezza, dell’accessibilità e della 
vivibilità dello stabile che ospita la Scuola elementare, che 
ha ormai oltre 45 anni di vita: anche in questo caso un 
ruolo importante lo hanno avuto le Commissioni del Le-
gislativo, che hanno suggerito e votato interventi di mag-
giore entità rispetto a quelli inizialmente proposti dal Mu-
nicipio, segnatamente per la protezione solare delle aule 
più esposte ai raggi e alle temperature nei mesi estivi, a 
tutto vantaggio dei bimbi, dei loro docenti e della qualità 
di vita nell’Istituto.

La giovane Maria Rosaria Maruca è stata nominata quale 
nuovo Presidente del Consiglio comunale. 

Conclusi i lavori il nostro Esecutivo e Legislativo hanno 
omaggiato la nostra Concittadina e neo Deputata in Gran 
Consiglio Roberta Passardi. 



L’Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese 
ospite del nostro Comune

Con violino e fisarmonica torna 
Ceresio Estate

L’assemblea dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Luga-
nese che si è svolta mercoledì 12 giugno a Torricella-Ta-
verne è stata anche l’occasione per aggiornare i rappre-
sentanti dei Comuni sui diversi progetti che interessano 
la regione.
In questo contesto, nell’ambito della strategia per la messa 
in scena della montagna, è stata annunciata la prima edi-
zione di «Musica in vetta» che dal 9 agosto al 22 settembre 
unirà, attraverso concerti con musica di vario genere, le 
montagne che fanno da corona al Ceresio: il Monte Tama-
ro, il Monte Lema, il San Salvatore, il Monte Generoso, il 
Monte Bré e il Monte Bar. Un’iniziativa, promossa in col-
laborazione con Lugano Region quale prima esperienza di 
attività «in comune» tra gli operatori turistici della monta-
gna e, soprattutto, invito ai turisti e alla popolazione locale 

a scoprire la bellezza delle nostre montagne ed a gustare i 
paesaggi che circondano il Lago di Lugano.
L’assemblea ha anche approvato i conti 2018 che si sono 
chiusi con una maggiore entrata di CHF 19’407.82 dopo 
un accantonamento di CHF 80’000 a disposizione per so-
stenere nuove iniziative e progetti che possono contribui-
re allo sviluppo e alla promozione del Luganese.
Conclusa la parte statutaria, l’ing. Enrico Gulfi, direttore 
della Divisione informatica della Città, ha presentato al-
cuni esempi di progetti per la digitalizzazione dei servizi 
comunali: lo sportello elettronico, la gestione della corri-
spondenza (cartacea ed elettronica) e la raccolta di dati 
da mettere a disposizione per le decisioni politiche ma 
anche dei privati.

Dopo il grande successo del 2018 - chi ha gremito, il 7 agosto scorso, il Sa-
grato della nostra Chiesa non lo ha certamente dimenticato - per la seconda 
volta, grazie al sostegno del Municipio e della Parrocchia, la prestigiosa ras-
segna concertistica Ceresio Estate fa tappa a Torricella-Taverne. La data da 
segnare in calendario è quella di lunedì 29 luglio, con inizio alle ore 20.30. 
Su esplicita richiesta del Municipio, questa volta all’interno della Chiesa par-
rocchiale dei SS. Biagio e Maurizio, si esibirà un duo davvero eccezionale.
Protagonisti del Concerto saranno il fisarmonicista serbo Momir Novakovic, 
diplomato al Conservatorio della Svizzera italiana e ormai lanciato in una pro-
mettente carriera internazionale, e la pluripremiata violinista estone Mari Poll, 
dell’Orchestra Sinfonica di Stravanger (Norvegia). In programma adattamenti 
di opere per violino e pianoforte di Schubert, Schumann, Shostakovich e Pärt.
Anche quest’anno l’entrata è gratuita e le emozioni garantite.



Il fiore che incanta 
a cura dei Servizi al Territorio
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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.

Via al Dosso 
Santa Maria Maddalena 
Il cantiere è nelle fasi conclusive. 
Attualmente l’impresa sta comple-
tando lo strato portante d’asfalto di 
Via al Dosso.
Nel mese di luglio verrà posato il tap-
peto d’usura sui tratti di Via al Dosso 
e Via S.M. Maddalena.
La conclusione delle opere saranno 
previste per settembre 2019, quando 
verrà posata la segnaletica e demar-
cati gli stalli dei posteggi pubblici.
 

Manutenzione stabile 
Scuola Elementare 
Durante le vacanze estive, lo stabile 
della Scuola Elementare (Traversee) 
sarà interessato da interventi di ma-
nutenzione e miglioria. Questi inter-
venti puntuali permetteranno di ade-
guare la struttura agli standard attuali 
in materia di accessibilità e sicurezza 
e anticipano gli interventi di ristruttu-
razione previsti allo stabile della Scuo-
la Elementare, programmati dopo il 
termine dell’edificazione della nuova 
Scuola dell’infanzia.
 

Muro storico
Strada Francesca 
La Strada Francesca è iscritta nell’In-
ventario federale delle vie di comuni-
cazione storiche della Svizzera (IVS). 
Sono previste delle opere di sistema-
zione del tratto pedonale, che com-
prendono il recupero del selciato e il 
ripristino dei muri di sostegno.
La porzione di muro che era ceduta, 
è stata nel frattempo ricostruita.

Lavori in corso

Eagles Vedeggio 
in... trasferta

Si è svolto nel fine settimana di Pentecoste l’annuale Torneo Ciod Vécc di inline 
skater hockey organizzato dagli SHC Eagles Vedeggio. Per cause di forza maggio-
re - le esigenze del cantiere della nuova Scuola dell’infanzia, in piena attività - la 
sesta edizione ha avuto luogo non nella Eagles Arena di Taverne, bensì sul campo 
del Parco Vira a Savosa, dove le varie squadre/categorie della Società giocheran-
no le partite casalinghe sino al termine dei lavori. A tal proposito il Municipio 
ringrazia ancora una volta sia il Comitato degli Eagles sia il Municipio di Savosa, 
con i quali è stato possibile, in un momento difficile, trovare un accordo concreto 
e pragmatico, in grado di soddisfare le esigenze di tutti. L’encomiabile impegno 
con cui la Società Eagles Vedeggio promuove lo Skater tra i più giovani ha portato 
alla creazione di nuove squadre nelle categorie Kids (fino a 9 anni), Mini (dai 10 
ai 12 anni) e Novizi (dai 13 ai 15).
L’attenzione e il sostegno costanti del nostro Comune alle attività delle Aquile gial-
le è ampiamente giustificato, poiché gli Eagles hanno dimostrato di saper coin-
volgere nuovi giovanissimi praticanti che, giocando a hockey, vengono educati ai 
valori intramontabili dello sport, della condivisione e della convivenza. Quanto al 
Torneo, ha avuto nuovamente pieno successo sia sul campo da gioco che durante 
le manifestazioni conviviali e musicali serali all’insegna di rock, soul e rumba.


