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TORRICELLA TAVERNE

Care e Cari Concittadini,

con questo numero di TT Informa si chiude per il Vostro 
Municipio la Legislatura 2016-2020. Domenica 5 aprile 
saremo infatti chiamati a eleggere il nuovo Esecutivo e il 
nuovo Consiglio comunale che guideranno il nostro Co-
mune nei prossimi 4 anni.  
Auguro sin d’ora a tutte e a tutti coloro che si sono messi 
a disposizione sulle varie liste buona fortuna: queste per-
sone dimostrano un encomiabile attaccamento alla nostra 
Comunità che l’attuale Municipio, i Consiglieri comunali, 
le Commissioni e i Gruppi politici hanno consolidato con 
successo nel quadriennio che sta per finire.
Solo agendo con spirito di collaborazione e lealtà al pro-
prio interno e collegialmente verso l’esterno, un Munici-
pio rafforza la propria credibilità agli occhi della Citta-
dinanza e dei molti interlocutori esterni. Noi lo abbiamo 
fatto e di questo voglio ringraziare i miei quattro Colleghi: 
Franco Voci, Lorenzo Montini, Michele Ferrario e France-
sco Giudici. Ognuno di loro ci ha messo - oltre alla faccia, 
al senso di responsabilità e al tempo - le proprie compe-
tenze, il proprio carattere e le proprie sensibilità. Ciò ci 
ha permesso di agire davvero come Squadra, condizio-
ne indispensabile per portare a casa risultati concreti che 
sono sotto gli occhi di tutti: per raggiungere gli obiettivi 
abbiamo anzitutto rivisto alcuni settori e alcuni flussi di 
lavoro dell’Amministrazione comunale per renderla an-
cora più efficiente e vicina alle necessità dei Cittadini. Il 
nostro Comune può contare su parecchi servizi offerti alle 
famiglie. Tra questi l’Istituto scolastico: esso comprende 
la nuova Scuola dell’infanzia - che inaugureremo nei 

prossimi mesi - e la Scuola elementare, completa di pale-
stra e parco giochi. L’attenzione che la Direzione dedica 
alla realtà genitoriale e alla comunicazione Scuola-Fa-
miglia, nonché al benessere degli allievi, fa della nostra 
Scuola un istituto a misura di bambino.
Tra i risultati più tangibili raggiunti da questo Municipio 
cito il cantiere della Nuova Scuola dell’Infanzia - attesa da 
almeno 10 anni - che porterà all’apertura della nuova sede 
al più tardi entro l’inizio dell’anno scolastico 2021-22; il 
rifacimento del Ponte Vecchio; l’ampliamento delle zone di 
moderazione del traffico; la pavimentazione dei nuclei; 
la creazione del Parcheggio del 700°; la Fitodepurazione 
ai Monti; la messa in sicurezza di alcuni comparti; il rifa-
cimento dei Parchi giochi. Senza dimenticare la vicinanza 
concreta a quanti attraversano un momento di difficoltà e 
alle Società sportive, ricreative e culturali del Comune che, 
in questo Municipio, hanno sempre trovato un interlocuto-
re attento e sensibile.  
Anche in questa edizione del nostro periodico informativo 
trovate notizie e spunti, dietro ai quali sta il lavoro - spesso 
silenzioso e complesso - non solo dell’Esecutivo, ma anche 
dell’Amministrazione comunale, che a sua volta è stata in 
parte ridisegnata per rispondere sempre meglio alle richie-
ste della Cittadinanza e alle sfide quotidiane di un Comune 
importante, di oltre 3’000 abitanti, che vuole continuare a 
crescere con equilibrio, passo dopo passo, all’insegna della 
qualità di vita e del piacere di stare INSIEME.
Buona lettura!

Tullio Crivelli, Sindaco

Il Municipio al lavoro: 
da sinistra a destra, Michele Ferrario, Lorenzo Montini, Tullio Crivelli (Sindaco), Franco Voci (Vicesindaco) e Francesco Giudici.



Tutti i posteggi pubblici comunali saranno regolamentati 
con una nuova segnaletica che definirà il costo e la durata 
consentita della sosta. 

Per agevolare l’utilizzo dei posteggi pubblici da parte del-
la Cittadinanza domiciliata, il Comune metterà a disposi-
zione, a pagamento, un contrassegno adesivo da applica-
re sul veicolo, che permetterà di parcheggiare il proprio 
veicolo nei parcheggi pubblici della zona di pertinenza, 
senza limite di tempo.

Tutte le disposizioni e le indicazioni sui parcheggi (ubica-
zione, zona, tariffe contrassegno) sono definite nella rela-
tiva Ordinanza municipale (consultabile presso la Cancel-
leria oppure sul sito del nostro Comune).

Tutti i posteggi pubblici saranno demarcati e caratteriz-
zati da una nuova segnaletica, il cui iter sta per essere 
approvato dal Dipartimento cantonale del Territorio.

La nuova regolamentazione dei parcheggi pubblici en-
trerà in vigore nel corso dei prossimi mesi: da quel mo-
mento saranno disponibili anche i contrassegni comunali.

Dopo il completamento dei lavori in via Ponte Vecchio, il Municipio è ora impegnato con la ridefinizione di un’altra 
importante arteria del nostro Comune.

Insieme al Consorzio Sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla foce si stanno completando i lavori in vista 
dell’appalto per il rifacimento del Ponte di via Industria. Il nuovo manufatto, della lunghezza di circa 30 metri lineari, 
avente un calibro di 8,5 ml (7 di carreggiata e 1,5 di marciapiede), sarà costituito da un impalcato in calcestruzzo ar-
mato sostenuto da due travi longitudinali in carpenteria metallica. Consentirà il transito di veicoli per un peso massimo 
di 34 tonnellate, la mobilità lenta tra la zona industriale e la Stazione FFS, nonché il rispetto della quota prescritta 
dall’Ufficio corsi d’Acqua in caso di piena del fiume.

In parallelo si è appena conclusa la fase di pubblicazione, da parte del Dipartimento del Territorio, della Rotonda di 
via S. Gottardo (zona Migros): anche in questo caso seguiranno ora le fasi d’appalto ed esecutiva. La nuova Rotonda, 
ubicata all’intersezione con via Industria, permetterà una più agevole percorrenza da e per la zona industriale anche 
grazie alla doppia corsia sulla direttrice principale, la strada cantonale Lamone-Monteceneri.

Ultimo tassello di questo progetto viario centrale, il Sottopasso di via Industria, il cui credito è già stato votato dal 
Consiglio Comunale, che verrà realizzato dal 2021, quando le FFS procederanno con il declassamento della linea e il 
conseguente spostamento di parte dei convogli sul nuovo asse ferroviario attualmente in via di completamento.

Posteggi pubblici: 
nuova regolamentazione

A che punto siamo: 
Ponte, Sottopasso e Rotonda via Industria

Per migliorare la qualità di vita e la sicurezza in quel com-
parto, sta per entrare in funzione lungo Via Santa Maria 
Maddalena un sistema automatico di rilevamento delle 
targhe. 
A tutela del nucleo è da tempo in vigore una limitazione alla 
circolazione - “Servizio a domicilio permesso” - basata sulle 
disposizioni contenute nella Legge sulla segnaletica stradale 
e sulla relativa Ordinanza.
Poiché molti automobilisti di passaggio non rispettavano la 
segnaletica, il Municipio ha deciso di dotare Via Santa Maria 
Maddalena di un impianto di lettura targhe in grado di ren-
dere più efficace la limitazione del traffico.

L’impianto sarà dotato di telecamere ad alta risoluzione e 
illuminazione infrarossa che rileveranno giorno e notte tutte 
le targhe dei veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia. 
L’impianto registrerà tutti i transiti veicolari (automobili e 
mezzi a due ruote) e riconoscerà automaticamente i numeri 
di targa dei veicoli autorizzati e non. Il software è installato 
presso la sede della Polizia del Vedeggio, la sola autorizzata 
a gestire le immagini, che peraltro si cancelleranno in auto-
matico dopo 100 ore. Il software riconoscerà esclusivamen-
te le targhe e segnalerà gli abusi. La privacy degli spazi cir-
costanti e delle abitazioni è dunque pienamente garantita.
La segnaletica esistente (“servizio a domicilio permesso”) 
resta immutata e i residenti/proprietari dei fondi potranno 
accedere a Via Santa Maria Maddalena come prima. 
L’impianto entrerà in funzione nel corso della primavera.

Viabilità 
Santa Maria Maddalena



Informiamo la Cittadinanza che a seguito degli articoli apparsi su alcuni portali ticinesi in merito all’arsenico presente nel-
le acque potabili del nostro Cantone, il Laboratorio Cantonale aveva esaminato 204 campioni senza peraltro trovare non 
conformità ma senza rilasciare le prove analitiche. Pertanto ne abbiamo approfittato durante le solite analisi di routine 
(microbiologica) a misurare l’arsenico nell’acqua da noi erogata, al fine di poter informare la popolazione.
I risultati sono pienamente conformi e variano dai 3 mcg As/l ai 4 mcg As/l. Il valore massimo consentito è di <10 mcg As/l.

Analisi acqua potabile

Per venire incontro alle richieste di diverse famiglie, il 
Municipio ha deciso di raddoppiare il numero di rotoli 
gratuiti dei rifiuti da 35 litri assegnati, su esplicita richie-
sta e una tantum, per ogni nuova nascita di bambine/i 
domiciliate/i nel nostro Comune. I rotoli (da 10 sacchi 
ciascuno) messi a loro disposizione passano da 5 a 10. 
Per parità di trattamento con quanti avevano beneficiato del-
la gratuità nel 2019, il Municipio mette a disposizione, sem-
pre su richiesta, ulteriori 5 rotoli da 35 litri anche nel 2020. 
Per il ritiro occorre presentarsi in Cancelleria comunale 
dopo aver compilato il modulo specifico, che sarà inviato al 
momento della registrazione della nascita.

Sono parecchie le Società, Associazioni e Enti che nel no-
stro Comune ogni giorno coordinano con impegno e de-
dizione il lavoro dei numerosi Volontari in diversi ambiti: 
sociale, sportivo, culturale e ambientale. 
Per ringraziarli ancora una volta, il Municipio anche 
quest’anno ha organizzato un incontro, tenutosi giovedì 22 
gennaio 2020 nell’aula del Consiglio comunale.
L’Esecutivo in corpore ha confermato ai partecipanti la 
propria vicinanza, la propria stima e il proprio impegno 
a sostenere anche in futuro chi, con la propria attività, 
le proprie iniziative (culturali, sociali, sportive) e grande 
spirito di servizio si mette a disposizione per rendere il 
nostro Comune ancora più vivibile, attrattivo e unito.

Un passo in più 
verso le Famiglie

Il ruolo prezioso 
del Volontariato 

Sabato 21 marzo 2020 
(in caso di cattivo tempo sabato 28 marzo 2020)

Il Municipio ha il piacere di invitare la Cittadinanza ad una 
visita guidata ad un’importante infrastruttura del nostro 
Comune. Sarà seguita da un incontro conviviale per sotto-
lineare insieme l’inizio della Primavera.

In caso di Meteo incerta telefonare al numero 1600/5.

Vi aspettiamo numerosi.

Programma:
ore 10:00  Ritrovo in Piazzetta San Rocco (Torricella) e 

passeggiata a piedi fino al Serbatoio (15 minuti 
circa). Sarà attivo un servizio navetta per per-
sone con difficoltà motorie.

ore 10:30 Saluto dell’Autorità.
ore 10:40  Presentazione del progetto con visita guidata  

al Serbatoio. 
ore 11:15 Aperitivo con prodotti e vini locali.

Invito – Visita al Serbatoio Val Cagiana

Il primo vincitore del nostro CruciComune è stato il Si-
gnor Silvino Monaco, nella foto con il Segretario comunale 
Thierry Ronchetti, al momento della consegna del premio: 
due bottiglie di vino Castello di Torricella e un coltellino 
personalizzato del Comune. 

Vincitore 
del CruciComune
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ORIZZONTALI   
1.  Dichiarazione, decreto
7.  Femmina di plantigrado
11.  Zona tra Taverne e Lamone
12.  C’è anche a Taverne per il tiro
13.  Raganella
15.  Raccoglievano gli appestati
17.  Inattivo all’inizio 
19.  Bianca, lattea
20.  Un metallo da separare (simbolo)
21.  Zona industriale a Taverne
24.  Arrischiate, azzardate
25.  Una volta la raccolta separata era lì
26.  Sete senza pari
27.  Distinto, insigne
29.  Ha i caschi blu

31.  Perizia, destrezza
33.  Il fiume di Monaco
34.  Scolaro, alunno
35.  Venuti giù

VERTICALI
1.  In seguito
2.  Espressione di giubilo
3.  Simbolo chimico del cerio 
4.  Le consonanti di Laramie
5.  Privo di accento
6.  Ospedale psichiatrico
7.  Precedono le none
8.  Trasmette dall’Italia
9.  I confini di Sion
10.  La montagna più alta del Ticino

12.  Arbusto spinoso rinsecchito
14.  Il capoluogo di Basilea Campagna
16.  Un danno alla nave
18.  Aspettati, previsti
20.  Un frutto esotico
21.  Il Santo in coppia con Damiano 
22.  Filze di cipolle
23.  Colleriche
28.  Tre lettere di Irving
30.  Cantone svizzero
32.  Articolo spagnolo
33.  Novantanove romani

La soluzione è da spedire a: 
Municipio di Torricella-Taverne, 
Via alla Chiesa 40, 6808 Torricella 
oppure per posta elettronica a: 
cancelleria@torricella-taverne.ch . 
Scadenza venerdì 20 marzo 2020.

L’estrazione avrà luogo lunedì 23 marzo 2020. 
In palio un ingresso per 4 ore allo Splash&SPA Tamaro a Rivera 
e un coltellino svizzero personalizzato del Comune di Torricella-Taverne. 
La vincitrice/il vincitore sarà informata/o personalmente. 
Il premio non è convertibile e non è cumulabile con altri concorsi.
Tutti i partecipanti saranno iscritti alla Newsletter del Comune.

Soluzione
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Firma

Concorso CruciComune

Il CruciComune


