Appuntamenti luglio

2013

Appuntamenti agosto

2013

Appuntamenti settembre

2013

Quando Dove

Organizza

Quando Dove

Cosa

Ora

Organizza

Quando

Dove

Cosa

1 LU		
Stabio
						

Colonia diurna scuola dell’infanzia e
scuola elementare (fino al 5 luglio)

Dalle 09.00
alle 17.00

Comune di Stabio

1 GIO
			

Piazza Maggiore

Oratorio San Rocco
						

Estate all’oratorio per i bambini
(tutti i mercoledì di luglio)

14.30-17.00

Oratorio San Rocco

				
2 VE
Oratorio San Rocco
				

5 VE		
Oratorio San Rocco
						

1 DO
Museo della civiltà
Apertura mostra
14.00
Festa primo agosto
19.00
Municipio, SFG e 		
			
contadina del Mendrisiotto
“Colazione, pranzo e cena”		
Discorso ufficiale e grigliata		
Soc. Filarmonica Stabio
		 						
Oratorio per i ragazzi e i giovani
20.00-22.00
Oratorio San Rocco
(tutti i venerdì di luglio)
2 LU
Scuole
Inizio anno scolastico 2013-2014		

Oratorio per i ragazzi e i giovani
(tutti i venerdì di luglio)

20.00-22.00

Oratorio San Rocco		

Stabio
5 LU
				

Colonia diurna scuola elementare
(fino al 9 agosto)

dalle 09.00

Comune di Stabio

Stabio
						

Colonia diurna scuola dell’infanzia e
scuola elementare (fino al 12 luglio)

Dalle 09.00
alle 17.00

Comune di Stabio		

Estate all’oratorio per i bambini
(tutti i mercoledì di agosto)

14.30-17.00

Oratorio San Rocco

Stabio
15 LU		
						

Colonia diurna adolescenti
(fino al 26 luglio)

Dalle 09.00
alle 17.00

Comune di Stabio		

20 SA		
Piazza Maggiore
						
						
21 DO		
Dalpe
						

Spettacolo teatrale della compagnia
21.00
Lazzi di Luzzo		

Ass. Giullari di Gulliver
e Servizi sociali		

15 GIO

Chiesa parrocchiale

Processione al Castello

Campo cantonale Scout
(fino al 4 agosto)

Sezione Scout S. Rocco		

18 DO

Tenero

Campeggio estivo (fino al 23 agosto)

3 ME

8 LU		

27

Raccolta rifiuti ingombranti

08.00-12.00

Dicastero ambiente

LU		
Stabio
						

Colonia diurna scuola elementare
(fino al 2 agosto)

Dalle 09.00
alle 17.00

Comune di Stabio

31

Spettacolo teatrale Almas
Compagnia Teatro Blu

21.00

Dicastero Cultura

SA		

Piazzale magazzini comunali

29

ME		Piazza Maggiore
						

7

ME
Oratorio San Rocco
						

10

SA
Corte del Decimo, Stabio
Concerto Akedon Trio
20.30
						
19.30

23 VE

Asilo San Pietro
Festa dal Pariöö (cena con musica)
dalle 19.00
						

24 SA
Stabio e San Pietro
				

Raccolta carta e cartoni a domicilio
(esporre al mattino presto)

Organizza

Dicastero Cultura
Musica nel Mendrisiotto
Parrocchia

25 DO
Asilo San Pietro
				
25

DO

Ligornetto, Casa Pessina

31 SA
Val Mara, Maroggia
				
31

SA

Piazzale magazzini comunali

Inizio attività SFG

16.30

SFG

7 SA
Melano
				

Pellegrinaggio alla Madonna
del Castelletto

09.00-14.30

Parrocchia

8 DO
Ristorante Montalbano
				

Pranzo degustazione peperoni
12.00
(su prenotazione)		

Pro Specie Rara +
Ristorante

8 DO
			

Museo della civiltà
contadina del Mendrisiotto

Degustazione peperoni
14.00-17.00
Presentazione libro Edizioni Benzoni		

Museo +
Pro Specie Rara

LU

Palestra scuola media

Lago di Como

Gita sociale		ATTE

Ass. Asilo +
Filarmonica S. Pietro

11

ME

Scuola elementare Stabio

Presentazione piano mobilità scolastica mattino

Municipio

13
13

VE

Centro diurno Casa del Sole

Tombola mensile

14.30

Centro diurno

Feste dell’oratorio
Cinema all’aperto

20.00

Oratorio

14
15
23
27
28

SA

Oratorio San Rocco

Feste dell’oratorio

14.00

Oratorio

DO

Oratorio San Rocco

Feste dell’oratorio

10.00

Oratorio

LU

Posteggi Via Boff

Raccolta rifiuti speciali con unità mobile 08.00-09.00

Dicastero ambiente

VE

Mendrisio, Piazza del Ponte

Punto ristoro Sagra dell’uva

sera

Can&Gatt

SA

Mendrisio, Piazza del Ponte

Punto ristoro Sagra dell’uva

tutto il giorno

Can&Gatt

28
29

SA

Piazzale magazzini comunali

Raccolta rifiuti ingombranti

08.00-12.00

Dicastero ambiente

DO

Mendrisio, Piazza del Ponte

Punto ristoro Sagra dell’uva

tutto il giorno

Can&Gatt

Ass. Asilo +
Filarmonica S. Pietro

18.00

Museo della civiltà
contadina del
Mendrisiotto

MA

24 SA
Asilo San Pietro
Festa dal Pariöö (cena con ballo)
dalle 19.00
						
Ventesima rassegna teatro di figura

Ora

10

Sez. Scout San Rocco

Ligornetto, Oratorio

2

Cosa

AC Stabio

dalle 08.00

24 SA

Per tutte le attività a favore degli anziani qui non elencate verrà esposto il
programma mensile direttamente presso il centro diurno “Casa del Sole”,
la Casina e all’albo comunale e sul sito internet del Comune di Stabio.
A richiesta verrà inviato agli interessati.

Ora

Maribur

Festa dal Pariöö (pranzo e
dalle 11.00
pomeriggio ricreativo con tombola)		

Ass. Asilo +
Filarmonica S. Pietro

Ventesima rassegna teatro di figura

14.30-17.30

Maribur

Campionato sociale
14.00-17.00

09.00-12.00
Aurora, Stabio

Società di tiro 		

Raccolta rifiuti ingombranti

08.00-12.00

Dicastero ambiente

Attenzione! Si ricorda che la raccolta dei rifiuti ingombranti presso il Piazzale dei
magazzini comunali, avviene ogni ultimo sabato del mese.

VE
Oratorio San Rocco
				

Orari sportelli Comune di Stabio:
Lu-ma-gio-ve dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00
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In viaggio verso la sostenibilità con Città dell’energia

Corpo di polizia del Comune di Stabio

Stabio ha deciso di modificare il modo di porsi nei
confronti della popolazione e dell’ambiente.
Un esempio per tutti l’acquisto della macchina scopatrice a gas, anziché a diesel o benzina; questo, al
fine di limitare le immissioni di CO2.
Quindi per confermare queste intenzione di voler
portare il nostro Comune a continuare a sostenere
una politica energeticamente corretta si è deciso
di aderire al programma “CITTÀ DELL’ENERGIA”, il
quale detta una serie di punti da seguire. Di seguito quindi ecco una serie di punti salienti importanti
per arrivare ad ottenere il certificato di “Città dell’
energia”.

energetica, promuovendo tra la popolazione e
gli esponenti dell’amministrazione una maggiore
consapevolezza ambientale.

Misurare i successi
La procedura di certificazione per l’ottenimento
del label Città dell’energia, elaborata dal Comu
ne con la collaborazione dei consulenti di Città
dell’energia, concorre all’analisi dei propri poten
ziali. Il catalogo di provvedimenti che ne deriva
serve quale strumento di conduzione politico
energetico e quale parametro per misurare i risul
tati conseguiti.

Risparmiare sui costi
Grazie a una gestione efficiente delle energie, a
una collaborazione migliorata con gli esperti in
materia e con i partner del mondo economico,
il potenziale di risparmio energetico può essere
sfruttato appieno. I processi ottimizzati a livello di
prestazione e amministrazione conducono a una
diminuzione dei costi in ambito energetico.

Con l’adesione del Comune di Ligornetto alla Cit
tà di Mendrisio, è venuta a cadere la convenzione
che regolava il Corpo di Polizia Intercomunale.
Il Municipio, con l’approvazione del Consiglio co
munale, ha comunque deciso di mantenere i sei
agenti che costituiscono il Corpo di Polizia, assu
mendone integralmente tutti i costi.
In ambito sicurezza, il Comune di Stabio si affida
quindi al suo corpo di Polizia strutturato, nonché
ad una stretta collaborazione con il corpo guar
die di frontiera (CGF) e con la polizia cantonale; in
un prossimo futuro, potremo contare anche sulla
collaborazione della Polizia Comunale di Mendri
sio in qualità di comune Polo.
Recenti servizi televisivi, hanno contribuito a cre
are una certa insicurezza ed apprensione nella
popolazione; è proprio in questo ambito che vor
remmo rassicurarvi.
È innegabile che i furti vi siano anche nel nostro
Comune. Nel 2010 ne abbiamo registrati 36 con/
senza scasso, nel 2011 61 e nel 2012 53, di cui 12
in zona industriale.
Va comunque evidenziato che con una media
di 11,8 furti/1000 abitanti, il nostro comune ha
un tasso del 50% inferiore alla media cantonale.
Considerata la vicinanza al confine, tutti noi pos

Infondere credibilità
Il conferimento del label esplicita e rende visibile
a tutti che un dato Comune agisce pensando al
futuro, ottenendo in ambito energetico risultati
brillanti. Svolgendo il proprio compito in modo
serio e lavorando con costanza, il Comune infon
de credibilità.

Ottimizzare la qualità di vita
La creazione di provvedimenti, come può essere
l’offerta di un interessante ventaglio di trasporti
pubblici, migliora la qualità di vita in una Città
dell’energia.
Creare plusvalore
L’utilizzo di energie rinnovabili e la promozione
dell’efficienza energetica favorisce anche il lavoro
delle aziende locali.

Trarre beneficio dalla rete
Le Città dell’energia curano uno scambio di espe
rienze attivo e vivace. Esse si sostengono e moti
vano reciprocamente.
Le Città dell’energia hanno modo di promuovere
tra di loro le varie sinergie, mirare a soluzioni in
tercomunali e unirsi così a formare una Regione
Energia.

Agire in modo innovativo
Invece di lanciare singole campagne, le Città
dell’energia puntano su programmi annuali con
prospettive di lunga durata. Rispetto ad altri
Comuni, le Città dell’energia fanno propri nuovi
approcci risolutivi e sviluppano provvedimenti
specifici e tagliati su misura delle loro esigenze.

Garantire una continuità
Una Città dell’energia si impegna a contribuire
alla gestione sostenibile dell’energia. In questo
modo si garantisce che anche i futuri membri
comunali e i collaboratori dell’amministrazione
portino avanti una politica energetica moderna e
all’avanguardia.

Dare l’esempio
Sotto l’egida del programma mantello Città
dell’energia, il Comune è in grado di fornire in
formazioni professionali e competenti in materia

(testo tratto dall’opuscolo “In viaggio verso la sostenibi
lità con Città dell’energia”)

Per il Municipio, Dicastero Ambiente

siamo essere fieri di questo ottimo risultato.
Aumentare il numero di agenti (e quindi delle
spese) come da alcuni ipotizzato, non e però ga
ranzia di soluzione al problema; se questa misura
fornisse maggiori certezze il Municipio l’avrebbe,
nell’interesse della collettività, già adottata.
Il Dicastero sicurezza pubblica persegue, in que
sto ambito, una chiara strategia che dovrebbe
portare ad un ulteriore miglioramento della si
tuazione lasciando inalterati i costi.
Non dimentichiamo, inoltre, che i nostri sei agen
ti sono dal 1. aprile operativi solo sul territorio
comunale di Stabio; di riflesso, quindi, il Corpo
di polizia risulta potenziato rispetto al passato,
disponendo di un rapporto agente/residenti che
non trova uguali in tutto il Ticino.
La collaborazione con il Comune polo di Men
drisio è in fase di approfondimento e dev’ essere
ulteriormente sviluppata.
Le idee non mancano e ci auguriamo di poterle
concretizzare in tempi ragionevoli, a vostro esclu
sivo beneficio.
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Rumori provenienti dalla zona industriale
Il Municipio è confrontato con un crescente di
sagio da parte della cittadinanza per le emissioni
foniche provocate dalla zona industriale.
Nel mese di maggio del 2011 è stata pure con
segnata all’attenzione dell’Esecutivo comunale
una petizione firmata da più di cento cittadini
chiedente un intervento da parte nostra nei con
fronti delle aziende per diminuirne il loro impatto
negativo.
Il Municipio è cosciente del fatto che la presen
za di una forte zona industriale oltre che portare
degli indubbi benefici economici e quindi un’of
ferta attrattiva di servizi, è anche fonte di traffico
e rumore. In questi anni l’Esecutivo comunale ha
cercato di risolvere i problemi puntuali laddove si
presentavano. I crescenti disagi causati dal recen
te sviluppo della zona industriale ci hanno però
convinto sulla necessità di allestire una perizia
fonica sull’intera area industriale affinché il pro
blema venisse affrontato nella sua globalità.
Una prima perizia fonica è stata effettuata nel

corso dell’estate del 2011. Da queste prime misu
razioni sono emersi i luoghi più sensibili, dove i
rumori riscontrati erano superiori ai limiti previsti.
Il Municipio ha quindi commissionato una perizia
aggiuntiva nel corso dell’estate del 2012 per sta
bilire con certezza le industrie che attraverso la
loro attività produttiva non rispettano i parametri
fonici di zona.
L’Esecutivo comunale ha quindi avuto modo di
determinare le aziende che non rispettano i pa
rametri di zona.
L’ Ufficio cantonale della prevenzione dei rumori,
a cui è demandata per legge la competenza nel
merito, ha attentamente analizzato entrambe le
perizie e nel corso delle prossime settimane ver
ranno organizzate delle riunioni per concordare
con le aziende interessate le misure di risana
mento.
Per il Municipio di Stabio, Dicastero Ambiente

Per il Municipio di Stabio, Dicastero Sicurezza
pubblica

Nuovo veicolo multifunzionale
in dotazione all’Ufficio tecnico comunale
Il Municipio ha deciso di dotare l’Ufficio tecnico comunale di un nuo
vo veicolo multifunzionale che permetta l’esecuzione di determinati
lavori senza dover ricorrere a ditte private esterne per il noleggio dei
veicoli necessari.
Il nuovo mezzo permetterà di sgombrare la neve dai marciapiedi in
modo più efficiente e veloce, l’esecuzione di piccoli lavori di scavo ed
il carico di materiale.
Per il Municipio di Stabio, Dicastero Edilizia pubblica, Edilizia privata,
Pianificazione e strade

Nuovo posteggio a San Pietro
Il nucleo di San Pietro negli ultimi anni ha vissuto
un crescente sviluppo, questo ha portato ad un
forte incremento della richiesta di parcheggi ren
dendo di fatto quelli presenti in via Viriana e via
Ponte di Mezzo non più sufficienti a soddisfare la
crescente richiesta.
Il Municipio ha richiesto quindi al Consiglio comu
nale un credito di 135’000 Chf per la realizzazione
di un parcheggio comunale nel nucleo di San Pie
tro (intersezione tra via Barico e Via Viriana, in zona
Ronco). Nell’area verrà pure realizzata una piazza
di raccolta rifiuti riciclabili con contenitori interra

ti. Verrà quindi sostituita quella esistente con una
struttura più adeguata sia dal profilo igienico che
estetico.
La nuova area permetterà di demarcare 25 stalli per
autovetture, un parcheggio per la ricarica di veico
li elettrici, un posteggio per disabili ed inoltre uno
spazio per i veicoli a due ruote.
Per il Municipio di Stabio, Dicastero Edilizia pubbli
ca, Edilizia privata, Pianificazione e strade
e Dicastero Ambiente

Notizie
Flash
e-fattura

Ricevere, controllare e pagare le fatture del Comune direttamente in
e-banking? È semplice!
Iscrivetevi subito all’e-fattura! Ora è possibile pagare le vostre fatture con
questa modalità. Per maggiori informazioni visitate www.e-fattura.ch
o contattate il nostro Comune al 091 641 69 30

I primi tuffi nella piscina comunale di Chiasso

Il Municipio ricorda ai cittadini che a partire da questa estate è possibile en
trare alla Piscina comunale di Chiasso a prezzi ridotti. Questa agevolazione
vale unicamente per le stagioni estive. È necessario dotarsi della Chiasso
Card. Per ottenere la Chiasso Card è necessario dapprima richiedere all’uffi
cio controllo abitanti del comune di Stabio un attestato di domicilio.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina internet www.stabio.ch
cliccando su infrastrutture pubbliche.

Piano energetico comunale

Il Municipio ha deciso di elaborare, con il sostegno della SUPSI ed in linea
con la politica energetica cantonale, un piano energetico comunale. Gra
zie a questo strumento sarà possibile poter disporre di un’analisi comple
ta dei consumi e delle emissioni di gas sul territorio comunale. Potremo
inoltre valutare le potenzialità del territorio in relazione al contenimento
del fabbisogno di energia e allo sfruttamento delle risorse rinnovabili in
digene. Verranno identificati gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione
dei consumi, di conversione energetica e valorizzazione della produzione
energetica indigena. Questo strumento rientra nelle misure proposte per
l’ottenimento del label “Città dell’energia”. Per ulteriori informazioni contat
tare il Dicastero AMS (091’641’69’53, ams@stabio.ch).

Aiutateci a combattere la zanzara tigre

Con l’arrivo della prossima estate saremo probabilmente di nuovo con
frontati con la zanzara tigre. Le raccomandazioni sono sempre le stesse:
• svuotare settimanalmente l’acqua dei vostri sottovasi;
• non tenere copertoni usati all’aperto;
• non tenere piante acquatiche in vaso all’aperto;
• colmare (ad esempio con sabbia) fori o cavità di piccole dimensioni
in cui l’acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.
Il Municipio intende ringraziarvi per la vostra collaborazione e la vostra at
tenzione al rispetto di queste piccole regole.
Per informazioni: Dicastero ambiente ambiente@stabio.ch / 091’641’69’43.
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Comune di Stabio
e-mail: info@stabio.ch
Internet: www.stabio.ch
Cancelleria
091 641 69 00
cancelleria@stabio.ch
Controllo abitanti
091 641 69 20
abitanti@stabio.ch
Servizi sociali
091 641 69 21
sociale@stabio.ch
Agenzia AVS
091 641 69 20
avs@stabio.ch
Ambiente
091 641 69 43
ambiente@stabio.ch
Cassa e contabilità
091 641 69 30
cassa@stabio.ch
Ufficio tecnico
091 641 69 40
utc@stabio.ch
Polizia comunale
091 641 69 80 / 079 223 96 23
polizia@stabio.ch
Sviluppo economico
091 641 69 00
sviluppoeconomico@stabio.ch
AMS - amministrazione
091 647 20 73
ams@stabio.ch
Istituti scolastici
091 641 69 60
scuole@stabio.ch
Museo
091 641 69 90
museo@stabio.ch
Spazio giovani
091 647 00 34
giovani@stabio.ch
Cultura
091 641 69 60
cultura@stabio.ch
Consulente giovani e adulti
091 641 69 22
consulenzafamiglie@stabio.ch
Centro diurno comunale
091 630 94 70
centrodiurno@stabio.ch
Giudice di Pace
091 641 69 16
giudicaturadipace@stabio.ch

