Appuntamenti ottobre
Cosa

1 ME
			

Presentazione libro
11.00
Lungo il binario Mendrisio-Stabio		

Museo
della civiltà contadina

3 VE
Stand Lugano
				

Tiro della vendemmia tiro della Capriasca		
(anche il 4 e 5 ottobre)

Società di Tiro Aurora		

4 SA
Centro ProSpecieRara
			
San Pietro
				

Un’oasi naturale:
9.30-16.00
corso per un giardino biodiverso		
(Info e iscrizioni: infobioticino@gmail.com)

Bio Ticino e il
biologo Ivan Sasu

4 SA
Aula magna scuola media
				

Concerto Tributo a Paul McCartney and
the Beatles-Band of the Roof

Dicastero cultura

5 DO
Museo della civiltà contadina
			
del Mendrisiotto
				

Inaugurazione mostra
16.00
Lungo il binario Mendrisio-Stabio		
nona biennale dell’immagine

Museo			
30 DO
della civiltà contadina

10 VE

Tombola mensile

14.30

Centro diurno

10 VE
Museo della civiltà contadina
			
del Mendrisiotto
				

Visita alla mostra
Colazione, pranzo e cena
Entrata gratuita

17.00

Museo			
della civiltà contadina

10 VE
Aula magna scuola media
				

Conferenza di Franco Lurà
19.00
Quand gh’évum i dénc, a gh’évum mìa l pan

Scuola Media Stabio		

10 VE
Ristorante Montalbano
				

Menù tradizionale
legato alla conferenza di Franco Lurà

Ristorante Montalbano

12 DO

Gita culturale		

Centro diurno “Casa del sole”

Museo all’aperto Ballenberg

20.30

20.30

Organizza

Appuntamenti novembre

Quando Dove
Museo della civiltà contadina
del Mendrisiotto

Ora

2014

Dicastero cultura

17 VE

Locarno

Tiro dell’amicizia		

Società di Tiro Aurora

18 SA

Stabio - San Pietro

Raccolta carta a domicilio

Ass. Esploratori San Rocco

08.00

18 SA
Aula magna scuola media
				

Spettacolo teatrale
Bruno-Progetto Brockenhaus

18 SA

Palestra scuola media

Qualifica Campionati ticinesi attrezzistica 8.00-19.00

SFG

19 DO

Palestra scuola media

Qualifica Campionati ticinesi attrezzistica 8.00-18.00

SFG

19 DO

Istituto Santa Filomena

90° Fondazione P. e G. Realini

16.00

Istituto Santa Filomena

Corso soccorritori per patente
(anche il 29 e 31 ottobre)

20.00-23.00

Samaritani sez. Stabio

28 MA
Scuola elementare
				

10 ottobre

20.30

Dicastero cultura		

iscrivetevi

Il museo della civiltà contadina, la scuola media di Stabio e il ristorante Montalbano propongono
una serata legata all’alimentazione.
Il 10 ottobre dalle 17.00 sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Colazione, pranzo e cena- un percorso tra ricette, utensili e abitudini alimentari” allestita al museo della civiltà contadina, alle 19.00 nell’aula
magna della scuola media verrà presentata una conferenza intitolata “Quand gh’évum i denc, a gh’évum mìa
l pan” – L’autunno della Svizzera italiana visto attraverso le sue parlate e le sue tradizioni, relatore Franco
Lurà. Alle 20.30 presso il Ristorante Montalbano cena a tema con menu tradizionale: risotto, gran bollito
misto, dolce alle castagne (Fr. 65.--, iscrizioni presso Montalbano 091 647 12 06).

Quando Dove
7 VE

Cosa

Ora

2014

Quando Dove

Cosa

Fino
a Natale

Gazebi in Piazza 		Comune

Tombola mensile

14.30

Centro diurno

20.30

Dicastero Cultura		

Lavoretti di novembre

14.00-16.00

Oratorio

16 DO
Aula magna scuola media
				

XXI rassegna di teatro di figura
L’omino del pane e l’omino della mela

15.00 e 17.00

Maribur

16 DO

Lavoretti di novembre

14.00-16.00

Oratorio

Corso BLS-AED rianimazione e
defribillazione (anche il 26 ottobre)

20.00-23.00

Samaritani sez. Stabio

Concerto di Gala

16.00

Società Filarmonica Stabio

9 DO

Oratorio

Oratorio

25 MA
Scuola elementare
				

Piazza Maggiore

6 SA
Aula magna scuola media
				
7 DO

Oratorio

7 DO
Chiesa parrocchiale Stabio
				
8 LU
12 VE

Ora

2014

Organizza

Spettacolo teatrale
La Extravagancia#0 - Anahì Traversi

Centro diurno Casa del Sole

8 SA
Aula magna scuola media
				

Appuntamenti dicembre

Organizza

Menzioni comunali e
incontro coi diciottenni

17.30

Municipio

Festa di San Nicolao per i bambini

15.00

Oratorio

Concerto di Natale della
20.00
Filarmonica Unione San Pietro 		

Filarmonica Unione - 		
Parrocchia

Piazza Maggiore

Mercatino di Natale Spettacolo Natalizio 13.30-17.30

Dicastero cultura

Centro diurno Casa del sole

Tombola mensile

Centro diurno

14.30

13 SA
Stabio - San Pietro
Raccolta carta a domicilio
08.00
						

Associazione Esploratori 		
San Rocco

14 DO
Sagrato Chiesa San Pietro
Concerto di Santa Lucia
11.15
						

Filarmonica Unione
San Pietro

14 DO
Asilo San Pietro
				

Pranzo e tombola per la festa di
dalle 11.30
Santa Lucia		

Ass. Asilo S. Pietro		
Filarmonica Unione

17 ME
Chiesa San Pietro
				

Concerto Giovani
20.00
Filarmonica Unione San Pietro 		

Filarmonica Unione 		
San Pietro

21 DO
			

Museo della civiltà contadina
del Mendrisiotto

Chiusura della mostra
17.00
Colazione, pranzo e cena 		

Museo della
civiltà contadina

Le richieste verranno prese in considerazione sulla base della data di presentazione. Quelle che non potranno essere subito accettate, verranno riportate in una lista di attesa. Ricordiamo inoltre che l’autorizzazione
è subordinata alla prova da parte del richiedente che l’immobile in cui risiede non possiede altre alternative
di parcheggio.

21 DO

Oratorio

Presepe vivente

18.00

Oratorio

25 GIO

Palestra scuola media

Tombola di Natale

20.15

AC Stabio

26 VE

Oratorio

Tombola di Santo Stefano

20.15

26 VE

Lenzerheide

Soggiorno natalizio per le famiglie (fino al 30 dicembre)

Sci Club Stabio

Per il 2015 il Municipio conferma le tasse attualmente in vigore. Il costo per un’autorizzazione annua da
lunedì al sabato è di 240 Chf, mentre per le autorizzazioni annue limitate ad un giorno fisso il costo è di 60
Chf. Per i cittadini non domiciliati nel Comune i costi sono superiori.

26 VE

Splügen

Corso principianti (fino al 29 dicembre)		

Sci Club Stabio

Sala multiuso

Richiesta autorizzazione annua di posteggio per il 2015
Il Municipio informa la cittadinanza che entro il 30 novembre 2014 devono pervenire al Dicastero ambiente le nuove richieste per ottenere un’autorizzazione annua di posteggio valida per il 2015. Alla lettera
accompagnatoria bisogna allegare una fotocopia della carta grigia e specificare l’area di posteggio desiderata (Casa comunale, Via Boff, Via Prati, Via Giulia, Via Arca - Scuola dell’Infanzia, Via Cava, Via Ponte di Mezzo,
Via Viriana).

Ricordiamo infine che anche gli attuali detentori di un’autorizzazione annua devono inoltrare una nuova
richiesta al Municipio entro il 30 novembre 2014. Il rinnovo dell’autorizzazione non è infatti automatico.
Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste presso il Dicastero Ambiente al numero di telefono 091’641’69’43, ambiente@stabio.ch

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,
all’albo comunale e sul sito internet del Comune di Stabio.
A richiesta verrà inviato agli interessati. Chi fosse interessato ad offrire delle ore di
volontariato al Centro diurno Casa del Sole voglia contattare il Nr. 091.630.94.70
(pomeriggio)
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Nuovo ECOCENTRO
Casa Yvette
Spazi destinati ai giovani

Oratorio

Concorso progettazione
nuova Piazza Maggiore
Autorizzazione annua per
posteggi (2015)
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Nuovo ECOCENTRO di via Rognago
I lavori del nuovo Ecocentro sono ormai ultimati.
L’apertura è prevista nel corso del mese di ottobre/novembre.
Il Municipio continua quindi il percorso iniziato
diversi anni fa che prevede il costante miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti riciclabili.
Dopo aver realizzato diverse piazze interrate
per la raccolta dei rifiuti riciclabili (via Camiceria,
Campo sportivo, via Giulia), altre ne sono previste
su via Boff e via Mulino.
L’apertura del nuovo Ecocentro migliorerà il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e della carta.
L’apertura su più giorni durante la settimana permetterà al cittadino di recarsi all’Ecocentro con
maggiore disponibilità di tempo a consegnare i
rifiuti.
Servizio di raccolta della carta
La locale Sezione degli esploratori ha purtroppo comunicato al Municipio di non essere più in
grado di gestire il servizio di raccolta della carta
ogni due mesi. Fino ad oggi i cittadini avevano
la possibilità di consegnare la carta ogni venerdì
pomeriggio ed il sabato mattina. Con l’apertura
dell’Ecocentro la consegna della carta potrà essere effettuata nei previsti orari di apertura.
Servizio di raccolta a domicilio degli scarti
vegetali
Fino a fine febbraio 2015 i cittadini potranno depositare gli scarti vegetali presso l’attuale piazza
di deposito nei seguenti orari di apertura:
mercoledì 16.30-18.30
sabato 10.00-12.00 e 13.30-16.00
Dal 01 marzo 2015 gli scarti vegetali potranno essere consegnati direttamente presso l’Ecocentro.
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calendario
culturale

Casa Yvette

Spazi destinati ai giovani: il perchè dei ritardi

Il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti verdi
effettuato ogni lunedì dal mese di marzo al mese
di novembre, ha presentato in questi anni diversi
problemi:

E’ inoltre intenzione del Municipio, nel corso della
primavera 2015, organizzare dei corsi di compostaggio e introdurre degli aiuti nell’acquisto dei
raccoglitori per compostaggio.

Il Municipio intende dare nuovi spazi alle associazioni locali. Questi saranno ubicati presso la
Casa Yvette. L’abitazione si trova all’intersezione
di via Arca con via Ponte di Mezzo.

Nel Comune di Stabio è presente uno spazio
giovani in una struttura in affitto che potrebbe
essere oggetto a breve di una ristrutturazione e
quindi di una disdetta da parte del proprietario.

1. Gli scarti vegetali depositati per strada non 		
sempre sono adeguatamente tagliati e quindi
non vengono raccolti;

I nostri servizi sociali sono a disposizione per raccogliere le esigenze di cittadini in difficoltà ad
accedere all’Ecocentro (in particolare gli anziani
soli).

Breve descrizione dei lavori
Lo stabile necessita di alcuni interventi di ristrutturazione per poter essere utilizzato per le riunioni delle associazioni.
Le opere da capomastro si limitano alla diversa
impostazione interna dei locali e alla realizzazione di due nuovi servizi pubblici in sostituzione di
quello esistente, mentre per le opere da pittore
si procederà alla posa del cappotto esterno ed
al relativo tinteggio delle pareti sia interne che
esterne.
Ci saranno anche opere da idraulico per i servizi
igienici e i riscaldamenti, che in parte dovranno
essere sostituiti, opere da elettricista per il nuovo
impianto elettrico e antincendio e la posa di un
parafulmine.
Verranno rifatti i pavimenti e i rivestimenti nei
servizi igienici, si provvederà all’isolazione del
tetto e alla riparazione dei camini.
Per quanto riguarda l’arredamento interno sarà
necessario l’acquisto di nuovi tavoli, sedie e armadi per l’archiviazione dei documenti.
Il credito richiesto al Consiglio comunale è di CHF
300’000.-

L’Esecutivo ha ultimato una struttura prefabbricata per poter offrire ai giovani del Comune
un’alternativa in caso di disdetta del contratto di
locazione, soluzione però che deve assolutamente avere carattere transitorio. Per questo motivo
il Municipio si è subito attivato per valutare quali
fossero le ubicazioni migliori per la realizzazione
del futuro centro giovanile.

2. I sacchi di plastica vuoti non vengono subito 		
ritirati dai cittadini e con il vento cosparsi sul 		
territorio e abbandonati;
3. Gli scarti vegetali vengono depositati a bordo
strada già al sabato sera, provocando disturbi
di odori specialmente nei mesi estivi;
4. I giardinieri depositano gli scarti vegetali a		
bordo strada. Questi non vengono da 		
loro smaltiti come da ordinanza provocando 		
un aumento degli oneri a carico del Comune.

Il Dicastero Ambiente 091’641’69’43 (ambiente@
stabio.ch) è a vostra disposizione per altre domande o richieste di chiarimento.
Orari di apertura nuovo Ecocentro
Martedì 13.30/17.00
Venerdì 13.30/17.00
Sabato 09.00/12.00 – 13.30/17.30

Il Municipio ha investito oltre 700’000 Chf nella
realizzazione di un Ecocentro dove sarà sempre
presente una persona durante gli orari di apertura. È quindi compito dell’Esecutivo comunale
concentrare i servizi, migliorare le sinergie e nel
contempo il servizio offerto alla cittadinanza.
Per questo motivo dal prossimo mese di marzo
2015 il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti
verdi non verrà più effettuato.
I cittadini avranno la possibilità di portare gli scarti vegetali direttamente all’Ecocentro nei previsti
orari di apertura.
Attraverso questa riorganizzazione del servizio i
problemi sopra elencati verranno eliminati, i cittadini avranno più giorni a disposizione per poter
depositare gli scarti vegetali, e vi saranno meno
costi a carico della collettività.

Concorso di progettazione per la sistemazione della Piazza Maggiore
Da decenni tutti i gruppi politici, all’inizio del quadriennio, si pongono come obiettivo la sistemazione della Piazza Maggiore.
Questo Municipio ha deciso di dare finalmente seguito a questa proposta. Dopo aver sviluppato un’idea preliminare di sistemazione della Piazza maggiore sulla base degli studi effettuati dagli studenti
della SUPSI, l’Esecutivo ha deciso di procedere alla
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pubblicazione di un concorso di progettazione per
permettere agli architetti interessati di poter partecipare alla sistemazione di questo importante
luogo di aggregazione.
Nel corso delle prossime settimane verrà quindi
pubblicato il relativo concorso di progettazione.

Alla fine di questo percorso è emerso che il nuovo
centro giovanile doveva sorgere vicino ai luoghi
aggregativi dei ragazzi e nei pressi delle infrastrutture sportive.
Per questo motivo ha deciso di avviare una variante di PR per destinare una superficie di ca.
1’000 mq per la futura costruzione dello spazio
giovani al mappale no. 684 RFD di Stabio.
La futura costruzione non dovrà avere un volume
superiore a 1’000 m3 ed un’altezza massima di 3
ml.
L’Esecutivo, nel rispetto dell’art. 34 LST, ha deciso
di dare seguito alla procedura di variante nella
forma semplificata, come permette del resto il dispositivo in vigore. Nel caso concreto la variante
interessa un unico proprietario (Prebenda Parrocchiale), muta in misura minima l’uso ammissibile
del territorio e la superficie della variante ha una
dimensione inferiore a 2’000 mq.

Il Dipartimento del Territorio in data 20 marzo
2014 ha avvallato sia la procedura pianificatoria
adottata dal Municipio che la variante proposta.
Il Municipio ha quindi pubblicato sul Foglio ufficiale l’avvio della procedura semplificata informando sia i proprietari che i diretti confinanti.
Il Municipio prende atto con rammarico del ricorso inoltrato dalla Prebenda contro la procedura
di variante.
Per la Prebenda Parrocchiale non muta alcunché
visto che la loro proprietà è vincolata a favore del
Comune fin dal primo Piano Regolatore del 1976.
Il terreno non è mai stato inserito in una zona
edificabile per l’edilizia privata (leggi: la Prebenda
non ha mai potuto costruirvi) ma unicamente per
il raggiungimento di scopi pubblici.
In merito alle indennità proposte per l’espropriazione del mappale no. 684 RFD di Stabio il Municipio specifica nuovamente che si rimetterà in
ogni caso alla decisione del Tribunale di espropriazione. La procedura però non può avere inizio
visto che la Prebenda ha contestato la decisione
del Consiglio comunale che in data 7 ottobre
2013 ha approvato l’esproprio nonché il progetto
dello skate park.
Attraverso questi ricorsi si continuano purtroppo a ritardare progetti a favore dei nostri ragazzi, progetti che tutti i partiti politici hanno da
sempre auspicato per poter offrire ai giovani del
nostro Comune opportunità di svago e di aggregazione.
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Indagine sugli artigiani del Mendrisiotto
promossa dall’Ente turistico
Mendrisiotto turismo, in collaborazione con la GLATI (Federazione
associazioni artigiani del Ticino), sta conducendo un’indagine volta ad individuare gli artigiani attivi nella regione del Mendrisiotto
e Basso Ceresio.
L’obiettivo di questo censimento è quello di poter redigere una
lista di indirizzi utili al nostro ente in ambiti informativi e di divulgazione ed alla GLATI per verificare le possibilità di sviluppo di piccole attività economiche negli ambiti proposti dalla federazione,
che, con il sostegno del Cantone, sta lavorando ad un progetto di
messa in rete della produzione artigianale.
Siamo interessati a quegli artigiani, anche non professionisti, che
esercitano la loro arte anche solo saltuariamente, che producono
manufatti o prodotti agroalimentari, sia di tipo tradizionale che innovativo, a partire da materie prime del territorio e che adottando
tecniche di lavorazione “tradizionali”, possono essere considerati
i custodi della cultura subalterna (popolare) di una regione e l’espressione della creatività e dell’indennità della stessa.
Conoscete le tecniche della filatura, vi dilettate a creare gioielli,
lavorare la terracotta, il legno, tessere e cucire, intrecciare il vimini,
produrre miele, formaggi, confetture e qualsiasi altro prodotto o
manufatto, o semplicemente vi diverte il creare qualcosa di nuovo
con materiali e tecniche tradizionali? Allora. Alfine di poter essere
inseriti nella lista, contattateci all’indirizzo: museo@stabio.ch oppure ambiente@stabio.ch

Cancelleria
091 641 69 00
cancelleria@stabio.ch
Orari
sportelli
Comune
di Stabio
Lu-Ma-Gio-Ve
09.00 —11.00
14.00 — 16.00
Mercoledì
09.00 — 11.00
16.00 — 18.00

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

