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TORRICELLA TAVERNE

Moderno, semplice e intuitivo: 
è online il nuovo portale di Torricella-Taverne
Per rispondere ancora meglio alle esigenze della Cittadi-
nanza e alle mutate abitudini di accesso alle informazio-
ni, il Municipio di Torricella-Taverne ha ideato un nuovo 
portale del Comune: semplice, intuitivo, aggiornato e rin-
novato nei contenuti, ingloba al proprio interno anche il 
portale dell’Istituto scolastico.

Il nuovo strumento si prefigge di contribuire a facilitare 
ulteriormente il rapporto Cittadino - Comune.
In grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo, il nuovo sito, 
progettato e sviluppato dall’agenzia di comunicazione 
Accentrix SA affiancata da un gruppo di lavoro dell’Am-
ministrazione comunale guidato dal Vicesindaco Franco 
Voci, offre anche agli utenti meno esperti modalità di na-
vigazione e interazione immediate e intuitive. 

La navigazione è libera: ognuno può scegliere il proprio 
percorso a seconda dell’interesse specifico. È possibile, 
per esempio, esplorare i contenuti per categoria e per 
tema, scoprendo in pochi click la realtà culturale, storica 
e ricreativa di Torricella-Taverne, della quale offre nuovi 
spunti e nuovi percorsi di conoscenza. Oppure conoscere 
tutti i servizi di pubblica utilità che il Comune offre alla 
Cittadinanza anche attraverso lo sportello.

L’accesso alle informazioni puntuali date dall’Istituto sco-
lastico ai genitori e agli allievi è ancora più immediato. La 
creazione di un calendario permette di gettare uno sguar-

do complessivo sulle attività e sulle proposte dell’Istituto 
stesso. Sotto la medesima voce (Educazione) sono inoltre 
raccolte le informazioni concernenti l’Associazione Genito-
ri dell’Istituto Scolastico e il Centro Extrascolastico BOOM. 

Con questo nuovo portale (www.torricella-taverne.ch), il 
Municipio di Torricella-Taverne compie un ulteriore pas-
so all’insegna di un’amministrazione snella, efficiente e 
in grado di interagire con la Cittadinanza sia utilizzando 
i metodi di comunicazione tradizionali sia quelli digitali.

Aperitivo scambio auguri di Natale 
20.12.2019 a partire dalle ore 18.30 

piazzale adiacente  Casa comunale

Da sinistra in piedi Franco Voci (Vice Sindaco), 
Alessandro Casartelli (Direttore Accentrix SA)
da sinistra seduti Annalisa Ruberto (Responsabile Cancelleria) 
e Domenico Barletta (V. Segretario comunale)



Calendario prossimi eventi

Incontro con le aziende attive 
sul nostro territorio
18.30 – Sala Consiglio comunale

Aperitivo natalizio con la 
popolazione 
a partire dalle ore 18.30 
piazzale adiacente Casa comunale

Torricella-Taverne 
accoglie i suoi diciottenni 
È da anni un appuntamento fisso nel calendario e anche 
nel 2019 ha avuto puntualmente luogo, giovedì 17 otto-
bre, la serata dedicata ai neodiciottenni di Torricella-Ta-
verne, che questa volta ha avuto quali protagonisti ragaz-
ze e ragazzi nati nel 2001. 

La ventina di giovani si è dapprima data appuntamento 
presso la sala del Consiglio comunale per la parte ufficiale. 
Nel suo intervento, il Sindaco Tullio Crivelli - accompagna-
to dall’intero Municipio - ha ricordato agli ospiti diritti e do-
veri che scaturiscono dal compimento della maggiore età, 
invitandoli a confrontarsi con la realtà del nostro Comune e, 
possibilmente, a impegnarsi per migliorarlo ulteriormente. 
Non da ultimo ha rimarcato che il diciottesimo anno segna 
per loro l’ingresso nella società civile del Comune, del Can-
tone e della Confederazione e conferisce loro diritti impor-
tantissimi, come il voto, ma anche qualche dovere in più.  

Successivamente il gruppo si è trasferito presso gli studi 
televisivi RSI di Comano per una visita guidata. 
La serata si è poi conclusa presso il Ristorante Movie di 
Taverne.  

In ricordo della simpatica serata, a tutti i diciottenni pre-
senti è stata consegnata una penna del Comune e copia 
del volume La nostra Svizzera, di Roberto Cavalli.

21
novembre

2019

20
dicembre

2019



Lavori in corso e conclusi

Fine investimento illuminazione pubblica
L’adeguamento delle armature esistente con nuove armature a tecnologia LED è stato effettuato 
su tutto il territorio di Torricella-Taverne.
Oltre ai candelabri lungo le vie pubbliche, sono stati interessati anche i manufatti, quali i sottopassi comunali.
Il risanamento ha richiesto:
– la posa di 32 candelabri di altezza 4.00 m
– la posa di 1 candelabro di altezza 6.00 m
– la posa di 18 candelabri di altezza di 7.5 m
– la sostituzione di 363 armature con nuove armature LED

Manutenzione scuola
Nel corso dell’estate sono stati eseguiti dei primi interventi per migliorare alcuni aspetti legati alla sicurezza e al confort 
dello stabile esistente.
In particolare sono stati adeguati i parapetti e i corrimani secondo le disposizioni SIA 358; sono state sostituite tutte le 
lamelle oscuranti della facciata est (con azionamento elettrico); è stato rifatto il tetto piano degli spogliatoi della palestra 
che era all’origine di un’infiltrazione d’acqua.
Attualmente è in fase di conclusione la sistemazione della pavimentazione della palestra.
Con questi interventi, e unitamente ai prossimi che prevedono anche l’adeguamento dei serramenti, lo stabile risulterà ri-
spettoso delle norme in termini di sicurezza e utilizzo, fino ai lavori di ristrutturazione completa di tutto l’edificio, previsti nei 
prossimi anni.

Edificazione Scuola dell’infanzia e area sportiva
L’edificazione della nuova SI sta procedendo secondo il programma stabilito. I volumi al livello seminterrato sono stati 
completati (nuovo rifugio PCi, sistemazione rifugio esistente, locali tecnici,…).
L’esecuzione della parete lato campi è in fase di esecuzione, le prime tappe sono state completate. Si stanno ultimando le 
pareti lato sud lato interno edificio per poter procedere alla preparazione del cassero di soletta.
Il cassero di soletta di copertura primo piano inizierà a partire da lunedì 14 ottobre.
È iniziata l’esecuzione della barriera vapore sulle solette di copertura del piano terreno.

Preventivo 2020
I Servizi Finanziari hanno il piacere di informare la popolazione che il preven-
tivo 2020 del Comune è stato ultimato e il licenziamento del relativo Messaggio 
Municipale è imminente. Il documento è stato allestito sulla base delle nuove 
disposizioni cantonali per i Comuni in materia di armonizzazione contabile 
(MCA2), alle quali tutti i 115 Comuni del nostro Cantone dovranno adeguarsi 
(a scaglioni) tra il 2020 e il 2022. A titolo informativo il nostro Comune fa 
parte del primo gruppo (composto da una quindicina di Enti) che lavorerà 
già dal 2020 in ambiente MCA2. La responsabile è a disposizione per fornire 
agli eventuali interessati informazioni o chiarimenti relativi ai cambiamenti 
apportati in seguito all’introduzione del nuovo sistema.   

Comune di Torricella-Taverne 
 
 
 
 
 
 

Messaggio municipale No. 117-2019 
accompagnante i conti preventivi per l'anno 2020 

 
  
 
 
 
 

 
 



Novità tra le fila 
dell’amministrazione comunale

20° anniversario 
Biblioteca Amico Libro

La vitalità e la vivibilità di un Comune le si percepisco-
no in molti modi. Tra questi un ruolo di primo piano ce 
l’hanno anche i Servizi e gli sportelli della Casa Comu-
nale, che molto spesso sono il primo punto di contatto 
fra Cittadino e Amministrazione. Nei mesi scorsi, pro-
prio tra le fila dei funzionari e dei dipendenti comu-
nali ci sono stati alcuni cambiamenti, che il Municipio 
ha deciso per assicurare un funzionamento ancora più 
efficace dei propri Servizi alla popolazione e, nel con-
tempo, per ottimizzare ulteriormente mezzi e risorse 
umane disponibili, all’insegna del miglior rapporto tra 
costi e benefici.

Dopo oltre 28 anni di apprezzata attività, a fine luglio 
Claudia Bacciarini ha lasciato l’Ufficio Tecnico per anda-
re in pensione. Claudia è stata ringraziata dal Municipio 
in corpore per la sua competenza, disponibilità, profes-
sionalità, attaccamento al nostro Comune. Il Municipio 
ha approfittato di questa contingenza per riorganizzare 
l’Ufficio Tecnico, confrontato con sollecitazioni sempre 
maggiori in tutti i suoi ambiti d’attività e con crescente 
complessità anche nella gestione dei cantieri e delle pro-
cedure. In questo senso, è stato deciso un avvicendamento 

tra l’attuale Tecnico comunale, Davide Marchesi – che il 
Municipio ringrazia e di cui apprezza l’impegno, la co-
noscenza del territorio e la disponibilità – e Luca Bassi, 
già collaboratore esterno del nostro Comune da qualche 
anno, nominato nuovo Tecnico comunale a decorrere dal 
1° gennaio 2020. Bassi – al quale diamo ufficialmente il 
benvenuto - ha vinto il concorso pubblico imponendosi 
su una trentina di concorrenti. Potrà contare, soprattutto 
nei mesi iniziali, sulla preziosa collaborazione di Davide 
Marchesi, che sarà il suo braccio destro.

Un accenno, infine, ai due apprendisti in funzione 
nell’Amministrazione comunale: a Yannick Tomasi, che 
ha concluso il proprio biennio a fine agosto, è suben-
trato Patrick Gianfortuna. Questo ingresso comprova 
l’importanza che il nostro Municipio assegna alla forma-
zione dei giovani: ulteriore dimostrazione ne è l’arrivo di 
Christian Mandolia, apprendista giardiniere: anch’egli, 
entrato a fine agosto, potrà imparare, tra le fila della 
nostra Squadra esterna, una professione garantendo nel 
contempo – e parecchi Cittadini si sono complimentati 
per questo – una gestione sempre più professionale, at-
tenta e bella da vedere di aiuole, parchi e zone di svago.

Piccola e accogliente, figlia di una passione nata in tene-
ra età, trova spazio in una casa del nucleo di Torricella la 
biblioteca Amico Libro (Co’ d’Föra 22). Fondata e gestita 
da Mariadele Patriarca, da 20 anni tiene compagnia a 
grandi e piccini, gente del posto e affezionati frequenta-
tori. Alcuni di loro, qui, hanno acquisito la passione per 
la lettura, come il giovane scrittore Matteo Camenzind, 
che proprio alla sua libraia preferita ha dedicato il libro 
«A forma d’aquila».

 

ha il piacere d’invitarvi 
alla presentazione del libro

“STORIE DI RAMINA”

Collana Terra ticinese

Guido Codoni

STORIE
DI RAMINA

Fontanaedizioni

Vicende, scoperte e incontri 
camminando lungo il con�ne

tra Mendrisiotto e Italia

www.fontanaedizioni.ch

Il confine sud del Cantone è andato mano a mano  
delineandosi a partire dal 1500. Dapprima aperto, poi 
delimitato dai cippi, reso impermeabile (o quasi) con la 
costruzione di una rete (la ramina).
Quante le vicende capitate a cavallo della frontiera!
Percorrendola a piedi dal Serpiano al Generoso, l’autore  
racconta di camiciaie, cani-contrabbandieri, osterie e 
bricolle, della raccolta dei mughetti e tanto altro che il 
correre veloce del tempo si sta lasciando alle spalle.
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Il confine sud del Cantone è andato mano a 
mano delineandosi a partire dal 1500. 
Dapprima aperto, poi delimitato dai cippi, 
reso impermeabile (o quasi) con la costruzione di 
una rete (la ramina). Quante le vicende 
capitate a cavallo della frontiera!
Percorrendola a piedi dal Serpiano al Generoso, 
l’autore racconta di camiciaie, cani-con-
trabbandier i, osterie e briccole, della raccolta 
dei mughett i e tanto altro che i l correre 
veloce del tempo si sta lasciando alle spalle. 

Vicende, scoperte e incontri, camminando
lungo il confine tra Mendrisiotto e Italia

con accompagnamento musicale 
e lettura di brani

20 Novembre 2019
ore 20.30

Sala del Consiglio Comunale 
a Torricella

Il Circolo di Cultura del Medio Vedeggio



Disposizioni in caso di nevicate o gelo

Punti d’incontro 
0-4 anni

Richiamato l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge 
applicabili, hanno emanato degli Avvisi in previsione di 
possibili nevicate o gelate, con l’invito a pubblicarli sul 
Foglio Ufficiale.

1.   Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di even-
tuali accumuli di neve provocati dal passaggio della 
calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, 
dev’essere eseguito a cura dei proprietari.

2.  È vietato depositare sulla pubblica strada o sui mar-
ciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle pro-
prietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

3.   Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di pre-
cipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveico-
li ai margini della strada o nei posteggi pubblici. 

  Il Comune declina ogni responsabilità per danni pro-
vocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero 
della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

4.  I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pen-
siline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole pa-
raneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di 
neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. 

  I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno 
provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di 
ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

5.  Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle stra-
de, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la sta-
gione invernale ed in particolare quando non è escluso 
il pericolo di gelo.

6.  Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mez-
zi atti a resistere alla pressione della neve causata dai 
mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni 
responsabilità per eventuali danni viene declinata.

7.  Ogni violazione delle citate ordinanze sarà persegui-
ta a norma della legislazione comunale e cantonale in 
materia.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative 
ordinanze comunali.

Il servizio Consulenza Genitore-Bambino del comprensorio Malcantone-Ve-
deggio MAGGIO, ha il piacere di comunicarvi che dal 10 settembre 2019 sono 
riaperti i Punti d’Incontro:
ogni martedì a Torricella, vecchio stabile Scuola dell’Infanzia, Via alla Chiesa 
ogni giovedì a Taverne, Via Ponte Vecchio 12
orario: 9.00 – 11.00
I Punti d’Incontro sono dedicati alle famiglie con bambini nella prima infanzia 
che sono domiciliati prevalentemente nel comprensorio Malcantone-Vedeggio. 
La partecipazione è libera e gratuita, piccole offerte sono gradite per acquista-
re alcuni materiali e il caffè. 

Sono benvenuti tutti bambini da 0-4 anni con i loro accompagnatori: 
mamme, papà, nonni, babysitter.

L’obbiettivo è di dar loro la possibilità d’incontrarsi per giocare insieme, con-
dividere esperienze nuove e mensilmente ricevere informazioni o consigli dal-
la consulente genitoriale. Ad accogliervi ci saranno delle animatrici che gesti-
scono momenti di merendine e canzoncine. 
Per ulteriori  informazioni, restiamo volentieri a disposizione: 
Consultorio genitore e bambino presso Associazione MAGGIO, 
servizio di assistenza e cura a domicilio Malcantone-Vedeggio, 
Via Campagna 13, 6982 Agno
dal lunedì al venerdì: ore 8.00 - 10.00  
al numero: 091 610 16 55 o via e-mail: icmp.maggio@sacd-ti.ch



Associazione genitori istituto scolastico 
Torricella-Taverne Bedano
L’AGISTTB nasce con lo scopo di coinvolgere i genitori 
e fare da ponte tra le famiglie e l’Istituto trasmettendo 
proposte, desideri ed approfondendo i problemi. Inten-
de proporre momenti di aggregazione e attività ricreative 
didattiche per i bambini. L’Associazione è composta da 
un’Assemblea e da un comitato: l’assemblea è la riunione 
di tutti i genitori dei bambini che frequentano l’Istituto e 
si riunisce una volta all’anno. Il comitato, organo esecuti-
vo dell’associazione, si è quest’anno completamente rin-
novato ed è composto da Presidente, Segretaria, Cassiera 
e 5 membri di comitato.

Presidente: Silvia Agostinetti 
Segretaria:  Natascia Grassi 
Cassiera:  Daniela Thurnheer
Membri di comitato:  Ulla Bernasconi, 
 Paola Perucchini-Cerutti, 
 Elena Di Stefano, Karole Manfredi 
 e Daniela Giabbani Snider.

L’esistenza dell’associazione si basa sul volontariato 
dei membri che compongono il comitato, e su quello dei 
genitori che partecipano. Le attività sono finanziate gra-
zie ad un contributo annuale da parte del Comune di Tor-
ricella-Taverne, il sostegno dell’Istituto scolastico e le do-
nazioni delle famiglie e degli sponsor. La Collaborazione e 
il sostegno finanziario sono alla base di un’offerta di qua-
lità delle prestazioni dell’AGISTTB per i nostri bambini!
Il nuovo comitato nel mese di ottobre ha partecipato alle 
riunioni delle classi di inizio anno e si è presentato. Rin-
graziamo gli insegnanti e l’istituto per l’accoglienza e i 
genitori per sostenerci nel nostro importante progetto di 
riduzione della comunicazione cartacea.

Nel frattempo sono iniziate le prime attività: in settembre 
e ottobre ci sono state le pause sane, spuntini mensili 
di frutta e verdura di stagione per i bambini durante la 
ricreazione della mattina. Quest’anno abbiamo coinvolto 
i bambini di quinta elementare che ci hanno aiutato, con 
molto entusiasmo, nella preparazione della frutta e della 
bancarella oltre alla gestione del banchetto.  Un sentito 
ringraziamento per l’appoggio già dato da Raiffeisen per 
questi momenti.

L’autunno è arrivato e con lui anche la prima merenda di 
stagione, l’appuntamento alla fine delle lezioni con bam-
bini e adulti, in cui si possono gustare 
le torte dei genitori e le prelibatezze di stagione. Il co-
mitato, sostenuto dall’Istituto e dagli operai comunali, ha 
offerto in ottobre buonissime castagne. 
Abbiamo ideato creativi lavoretti con le foglie secche per 
i bambini e giochi in tema.

La raccolta degli indirizzi delle case prelibate per Hal-
loween ha permesso un passaggio sicuro e una lettura at-
tenta della cartina geografica ai bambini mascherati che 
si aggiravano per le vie Comunali.

Nel frattempo abbiamo iniziato ad accompagnare i bam-
bini nel tragitto per andare dal dentista. 
Il prossimo appuntamento sarà la giornata del latte a 
scuola e la tradizionale e suggestiva lanternata nel mese 
di dicembre, organizzata in collaborazione con il Comita-
to Amici Parco del Castello. L’associazione genitori farà 
precedere un corso per costruire la lanterna destinato ai 
bambini di terza, quarta e quinta elementare.
Per ogni necessità richiedete maggiori informazioni con-
tattandoci tramite l’indirizzo e-mail agisttb@hotmail.com.



Anche 
Torricella-Taverne 
aderisce 
alla campagna di 
sensibilizzazione 
contro il tumore 
al seno 

In Svizzera il tumore al seno è la causa principale di mortalità femminile tra 
i 40 e i 50 anni. 1 donna su 8 ne è vittima. L’aiMant Rose e i suoi volontari 
si impegnano ogni giorno nell’opera di sensibilizzazione attraverso diverse 
azioni e iniziative. 
I tulipani sono universalmente associati all’ottimismo, alla rinascita, alla vita-
lità della natura e al ciclo della vita. Il colore rosa simboleggia la lotta inter-
nazionale contro questa malattia. 

402 Comuni, ovvero il 40% della popolazione in Svizzera e la maggior parte dei 
capoluoghi, durante l’Ottobre Rosa pianteranno dei tulipani in uno spazio ad alta 
visibilità, rispettando la proporzione di 1 tulipano rosa per 7 tulipani bianchi, 
come simbolo della proporzione di donne purtroppo colpite dal tumore al seno. 

Anche il nostro Comune, in questo modo, da un segnale forte nel sostegno 
alle vittime del tumore al seno e ai loro cari, trasmettendo coraggio e fiducia e 
mostrando loro che non sono soli in questa lotta quotidiana. 

Questa fioritura originale si rivolgerà direttamente agli abitanti dei Comuni 
grazie a un cartellone esplicativo. I loro pensieri andranno, così, a tutte le 
guerriere e ai loro cari, che ogni giorno portano avanti la propria battaglia 
contro il tumore al seno. Questa partecipazione massiccia dei Comuni permet-
te anche di sollevare, progressivamente, i tabù ancora legati alla malattia. Le 
composizioni fiorite hanno lo scopo di far risvegliare gli animi dei cittadini, 
con l’auspicio che questo mazzo di fiori solidale offerto da 402 Comuni svizzeri 
ci aiuti a costruire un mondo in grado di resistere a questo terribile flagello.

Info e contatto: www.laimantrose.ch 

Mercatino di Natale

Mercatino di Natale
Via S. Maria Maddalena 
inizo ore 14.00, termine ore 22.00

Allestimenti:
– Bancarelle in clima natalizio con vendita di articoli natalizi
–  Spazio bambini con racconti di Natale in collaborazione con la Signora  

Ronny Albisetti di Taverne
–  Arrivo di San Nicolao in carrozza, intorno alle 16.30,  

con la distribuzione sacchetti e possibilità di far foto
– Buvette con distribuzione di bibite calde
– Vendita di panini e Busecca

7
dicembre

2019

Associazione Comitato Presepe Vivente
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“Sulle ali 
del pensiero“

Venerdì 4 ottobre, il poeta di Torricella Biagio Rezzonico ha presentato il suo 
secondo libro di poesie “Sulle ali del pensiero“, una raccolta che spazia dalla 
natura, ai sentimenti e fino ai suoi ricordi di gioventù. Nel libro, dopo una pre-
fazione di Aurelio Scerpella, si trovano una cinquantina di poesie in dialetto 
ticinese ma anche in italiano. Ricordiamo che Biagio Rezzonico nella sua car-
riera che dura da più di 40 anni è stato insignito di numerosi premi letterari 
in Svizzera e all’estero, tra cui possiamo citare il Diploma Cento Culturale Ita-
lo-Svizzero a Ponte Tresa (I), il Diploma e l’attestato accademico alla Lucania 
Filatelica Club di Potenza (I) e la Segnalazione per poesia al Premio Letterario 
Valle Vigezzo. Sono ancora disponibili alcune copie in vendita al pubblico al 
prezzo di CHF 20.– (parte del ricavato andrà in beneficenza). 

Per ordinazioni o informazioni telefonare al numero +41 79 214 66 71.

Iscriviti online alla newsletter direttamente 
dalla homepage www.torricella-taverne.ch


