Appuntamenti gennaio

2016

Appuntamenti febbraio

2016

Appuntamenti marzo		

2016

Quando Dove

Organizza

Quando Dove

Quando Dove

Cosa

Ora

2 SA		

Corso principianti (fino al 5 gennaio)		

Sci Club Stabio

2 MA

2 SA

Splügen

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

3 ME		

10 DO

Savognin

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

15 VE

Centro diurno Casa del sole

Tombola mensile

Centro diurno

16 SA

Kloster

14.30

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

16 SA
Aula Magna Scuola Media
Concerto di inizio anno
20.30
						

Dicastero cultura e
Musica nel Mendrisiotto

23		 SA

Torneo Bruno Piffaretti Allievi D		

AC Stabio

Cena sociale e premiazioni		

Società di tiro Aurora

Sala multiuso

23 SA		

24 DO
Aula Magna Scuola Media
Concerto di Gala
16.30
						

Filarmonica Unione
San Pietro

24 DO

Sala multiuso

Torneo Bruno Piffaretti Allievi F		

AC Stabio

24 DO

Bad Ragaz

Uscita giornaliera sci		

Sci Club Stabio

30 SA

Sala multiuso

Torneo Bruno Piffaretti Allievi E		

AC Stabio

30 SA

Nara

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

31 DO

Sala multiuso

Torneo Bruno Piffaretti Allievi C		

AC Stabio

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 numero
091.630.94.70 (pomeriggio).

Cercasi volontari per il trasporto degli anziani al centro diurno comunale
Il Centro diurno comunale “Casa del Sole” cerca volontari che si mettano a disposizione, per il trasporto degli anziani che ne fanno richiesta, da casa loro al Centro diurno e ritorno.
Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con l’animatrice allo 091 630 94 70 (il pomeriggio)
per definire disponibilità e orari.
Si ringrazia sin d’ora chi vorrà gentilmente fornire un piccolo aiuto puntuale alle persone anziane del
nostro Comune.

Chiesa Parrocchiale

Cosa

Ora

Organizza

Candelora – Santa Messa

19.30

Parrocchia

Cosa

Ora

Organizza

9.00-16.00

SFG

5 SA

Sala multiuso

Gara sociale attrezzistica

5 SA

Champorcher

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

Centro diurno Casa del sole

Tombola mensile

14.30

Centro diurno

12 SA
Aula Magna Scuola Media
				

Stabio Teatro, spettacolo
“Eh sì ma però” I Matiröö

20.30

Dicastero cultura

Assemblea ordinaria		

Società di tiro Aurora

4 GIO
Museo della Civiltà Contadina
				

Serata di presentazione dell’associazione 20.30
Acqua e Miele 		

Museo della civiltà
Contadina

7 DO
Salone Asilo San Pietro
				

Pranzo e pomeriggio ricreativo
dalle 11.00
tombola di carnevale 		

Ass. Asilo e Filarmonica		
Unione San Pietro

7 DO		

Settimana bianca (fino al 12 febbraio)		

Sci Club Stabio

13 DO		
				

Giornata della mobilità e consegna		
del ricoscimento Città dell’energia 		

Municipio e 			
Dicastero Ambiente

9 MA

Piazza Maggiore e San Pietro

Risotto di carnevale

dalle 11.30

AC Stabio

18 VE

Vie del paese

Via Crucis

20.00

Parrocchia

Chiesa Parrocchiale

Le Ceneri – Santa Messa

19.30

Parrocchia

19 SA
			

Centro ProSpecieRara,
San Pietro

Mercato delle patate da semina,
meli e altri prodotti rari

14.00-17.00

ProSpecieRara

19 SA

Sala multiuso

Campionato minivolley

9.00-17.00

SFG

20 DO

Sala multiuso

Campionato minivolley

9.00-17.00

SFG

10 ME

11		 VE

11 GIO
Casa Santa Filomena
				

Madonna di Lourdes – Festa del malato 16.30
Santo Rosario e Santa Messa 		

Parrocchia e Casa
Santa Filomena

12 VE

Tombola mensile

14.30

Centro diurno

14 DO
Coldrerio
				

Processione e Santa Messa
a Sant’Apollonia

8.30

Parrocchia e confraternite

20 DO
Oratorio e Chiesa Parrocchiale
				

Domenica delle Palme: benedizione
degli ulivi, processione e Santa Messa

10.00

Parrocchia
maribur

Torneo indoor calcio

9.00-22.00

SFG

Anch’io a teatro - maribur
“Le stelle di San Lorenzo”

15.30 e 17.00

20 SA

20 DO
Aula Magna Scuola Media
				

20 SA
Aula Magna Scuola Media
				

Stabio Teatro, spettacolo
“OccidOriente” Teatro In Mostra

20.30

Dicastero cultura

20 DO

Campionato 5a lega: Stabio-Sessa

15.00

AC Stabio
Parrocchia

Sala multiuso

Torneo indoor calcio

10.00-18.00

SFG

Giovedì Santo: Santa Messa
nella Cena del Signore

20.00

21 DO

24 GIO
Chiesa Parrocchiale
				

21 DO

Disentis

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

25 VE
Chiesa Parrocchiale
				

Venerdì Santo: Celebrazione della
Passione del Signore

15.00

Parrocchia

27 SA

Airolo

Uscita giornaliera		

Sci Club Stabio

25 VE

Via Crucis e Processione del Cristo Morto

20.00

Parrocchia

27 SA
Aula Magna Scuola Media
				

Stabio Teatro, spettacolo
“La solitudine dell’ape” Yo Yo Mundi

20.30

Dicastero cultura

26 SA
Chiesa Parrocchiale
				

Veglia Pasquale e Santa Messa per la
Resurrezione di Gesù

21.00

Parrocchia

28 DO
Chiesa Parrocchiale
				

S.S. Quarantore: Santa Messa solenne
e Processione Eucaristica

10.00

Parrocchia

27 DO

Santa Messa solenne di Pasqua

10.30

Parrocchia

Centro diurno Casa del sole

Sala multiuso

Orari di apertura
Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì
13.30 — 17.00

Campo Montalbano

Chiesa Parrocchiale

Chiesa Parrocchiale

Per i rifiuti domestici solo sacchi ufficiali!
Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

Trimestrale
di informazione
comunale
n. 37
gennaio 2016

www.stabio.ch
www.amstabio.ch

Edito dal Comune di Stabio

Piazza Maggiore:
un’altra tappa verso la sua
valorizzazione
Nuova collaborazione tra
PolCom Mendrisio e
PolCom Stabio
Eventi al museo!
Stagione teatrale 2016

A partire dal 13 luglio 2015 i rifiuti solidi urbani derivanti dalle economie domestiche o da attività
commerciali, industriali, artigianali, devono essere deposti nei sacchi ufficiali di colore verde,
acquistabili presso COOP, MIGROS e UFFICIO POSTALE di Stabio.

il municipio
informa

n. 37
gennaio 2016

Piazza Maggiore: un’altra tappa verso la sua
valorizzazione
Il Municipio ha organizzato un concorso di progettazione per la valorizzazione e la sistemazione
della Piazza Maggiore. Lo studio Celoria Architects, vincitore del concorso, attraverso il suo progetto di riqualifica ha voluto unire formalmente
gli elementi che compongo la Piazza, creando un
legame armonioso tra la collina del Castello, la
nuova Piazza e le strade di paese che portano a
questo spazio pubblico di pregio.
La forma ellittica della Piazza collega l’angolo più
alto del vuoto, tra la Cappella della Confraternita
di St. Maria di Caravaggio e la Chiesa Parrocchiale del SS. Giacomo e Cristoforo, al fronte roccioso
della Collina del Castello che si affaccia sulla Piazza. L’incontro tra i due elementi è il palco, dove
l’asse urbano della piazza incontra l’asse naturale
della collina del Castello.
Il palco, luogo ideale per l’organizzazione delle
manifestazioni, è incorporato nell’epicentro ellittico, nel punto più basso della piazza permettendo in questo modo una visione ottimale dalla
piazza grazie alla sua leggera pendenza, ma an-

In breve
• Rifuti domestici
nei cestini pubblici!

Mettere i rifiuti domestici nei cestini pubblici non
è segno di furbizia, ma una mancanza di rispetto
verso tutti coloro che rispettano le regole.
Il Municipio è regolarmente confrontato con
persone che mettono i loro rifiuti e pannolini nei
cestini pubblici. Questo comportamento non è
rispettoso verso tutti i cittadini che in modo corretto attuano una politica di riciclaggio e pagano
la tassa sul sacco. L’Esecutivo non può che deplorare questo atteggiamento.
I contravventori saranno severamente multati.

il municipio
informa

n. 37
gennaio 2016

Nuova collaborazione tra PolCom Mendrisio
e PolCom Stabio

che dalla collina. Lo stesso può essere anche utilizzato come spazio multifunzionale.
Tra l’affaccio della collina ed il palco, infatti, il
progetto prevede un’area verde con gradoni in
calcestruzzo e prato che permettono la seduta di
persone, oppure l’utilizzo quale area di svago nel
tempo libero.
Il progetto prevede una pavimentazione pregiata
in sanpietrini di porfido grigio, posati in curva a
correre, che segue le linee di progetto iniziando
da un porfido grigio scuro ai limiti dell’intervento fino a raggiungere gradualmente un porfido
grigio più chiaro verso l’epicentro ellittico della
piazza.
È ora necessaria una fase di affinamento del progetto affinché si possa richiedere prima al Consiglio comunale il credito d’investimento per la
realizzazione della nuova Piazza.
Il Municipio è quindi riuscito in questa legislatura
a creare le premesse e le fondamenta necessarie
per permettere alla Piazza Maggiore del Comune
di Stabio di ritrovare una nuova forma di sviluppo, valorizzazione e aggregazione.

Risale ormai al settembre del 2012 l’entrata in vigore
della nuova legge di collaborazione tra Polizia cantonale e Polizie comunali (LCPol). In questi tre anni,
i Comuni hanno avuto il tempo di conformarsi alle
nuove disposizioni scegliendo la via a loro più consona; il nostro comune, dopo un’attenta ed approfondita valutazione, ha scelto di mantenere invariati
gli effettivi nonostante la disdetta della collaborazione con il Comune di Ligornetto, nel frattempo
confluito nel Comune di Mendrisio.
Questa chiara scelta politica, per un certo verso lungimirante con tutti i suoi vantaggi e svantaggi, ha
permesso al Comune di dotarsi di un Corpo di Polizia strutturato e di mantenere un servizio di sicurezza pubblica per e vicino al cittadino.
Le nuove disposizioni giuridiche conferiscono
alle Polizie comunali nuovi compiti che devono in
parte essere garantiti sull’arco dell’intera giornata
(24h/24h). Per il nostro Comune, che non dispone di
effettivi sufficienti per soddisfare questa esigenza,
è stato quindi necessario trovare un’intesa concretizzatasi in una convenzione con il Comune polo di
Mendrisio.

Durante l’assenza dei nostri agenti sarà così la PolCom Mendrisio a rispondere alle chiamate telefoniche, eseguire le ronde ed assicurare i compiti di
Polizia sul nostro comprensorio; in contropartita, la
nostra collaborazione per servizi di pattuglia misti
ed un nostro maggior coinvolgimento a livello operativo a beneficio di tutta la regione di Polizia 2.
Con questa convenzione il Municipio è riuscito ad
estendere il servizio di pattuglia e di sicurezza pubblica sul territorio di Stabio durante l’intero arco della giornata (24h/24h), migliorando ed estendendo
nel contempo la collaborazione con la Polizia del
Comune Polo di Mendrisio.
Il Municipio valuta molto positivamente questo risultato che va indiscussamente a beneficio della
sicurezza dell’intera regione del Mendrisiotto; con
l’adeguamento della nuova organizzazione non
possiamo che auspicare una migliore percezione
ed un accresciuto senso di sicurezza per tutti i nostri
concittadini.

• Tetra pak non è riciclabile!

• Porta la plastica all’Ecocentro

• Nuova sede per la

Le confezioni del latte o dei succhi di frutta sono
in Tetra pak. Esse sono composte da uno strato di
carta rivestito da materiale plastico e da alluminio. Il Tetra pak non è quindi cartone e non può
essere riciclato con la carta. Lo stesso non può
quindi essere consegnato all’Ecocentro ma va
gettato nel sacco ufficiale verde.

• Sacco ufficiale verde: meno costi
di smaltimento dei rifiuti

I primi segnali sono incoraggianti. Con l’introduzione della tassa sul sacco è diminuita di circa il
30% la produzione dei rifiuti proveniente dal nostro Comune. L’accresciuta sensibilità e attenzione è tangibile. Grazie e complimenti!

Il nostro nuovo Ecocentro offre anche la possibilità
di consegnare la plastica. Approfittane e diminuisci
quindi il numero di sacchi ufficiali verdi che hai bisogno per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla
tua economia domestica.

• Carte giornaliere per i trasporti
pubblici in tutta la Svizzera

Il Comune di Stabio mette a disposizione 4 carte
giornaliere per viaggiare sui mezzi pubblici di tutta
la Svizzera per un giorno, a soli 43.- CHF per i domiciliati e 48.- CHF per i non domiciliati.
Prenotazioni: www.stabio.ch o rivolgendosi direttamente allo sportello del Dicastero Ambiente presso la Casa Comunale, tel. 091 641 69 43.

museo
informa

Anche quest’anno il Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto propone alcuni eventi legati
alla mostra in corso fino a giugno “Una apis, nulla
apis – cenni di apicoltura”.
Il 4 febbraio alle ore 20.30 nella sala al piano terra del museo si presenterà l’associazione Acqua
e Miele.
Relatori Egidio Cescato e Paola Quadri proporranno una conferenza con diaporama per spiegare il loro lavoro e le loro attività.

La sede del Corpo di Polizia comunale di Stabio si è
spostata in via Cantonale 11a (presso la nuova fermata ferroviaria). La sede è raggiungibile a piedi o
in bicicletta direttamente dall’intersezione via Cantonale/via Falcette e in auto da via Prella (Accesso
P&R).
Gli orari dello sportello rimangono invariati:
mattino 		
09.00-10.00
pomeriggio
14.00-15.00

CISTERNE, 2003: Costruzione di bacini per la
raccolta di acqua piovana. 63 manufatti per un
totale di 2’500 m3.
COCCO, 2011: Messa a dimora di 4’000 palme di
cocco in aree non autoctone al fine di costituire
un vettore alimentare supplementare e nel contempo di lottare contro la desertificazione.
FALEGNAMERIA, 2010: Costruzione di un capannone attrezzato di macchine moderne. 5 persone impiegate.
NUOVA DEMOGRAFIA, 2014: Aiuto alla riflessione sul problema del boom demografico nei
villaggi dovuto soprattutto al fenomeno delle
gravidanze precoci.

... sviluppando la campagna lottiamo contro
l’esodo della gioventù rurale …

Acqua e Miele è un’associazione con sede a Balerna, fondata sul volontariato ed è composta di
130 soci e di dieci persone di comitato.
È presente in Costa d’Avorio dal 2001.
Divenuta ufficialmente ONG nel 2008, nel 2014 è
stata ammessa come membro dalla Fosit (Federazione delle ONG della Svizzera italiana).
Come si evince dal suo motto l’associazione è attiva prevalentemente nelle regioni rurali al fine
di migliorare la condizione di vita dei contadini.
Diversi i suoi settori di intervento:
APICOLTURA, 2004: Formazione professionale.
350 giovani formati in 5 diverse aree rurali. Costituzione di associazioni di categoria al fine di
difendere l’apicoltura e proteggere nel contempo il territorio.

cultura
informa
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Comune di Stabio
e-mail: info@stabio.ch
Internet: www.stabio.ch

Stagione teatrale 2016

Eventi al museo!

ACQUA e MIELE

Polizia comunale

n. 37
gennaio 2016

ALFABETIZZAZIONE, 2008: Organizzazione di
due corsi di alfabetizzazione di base per adulti
all’anno. Gestione di una piccola biblioteca.
CULTURA, 2005: Costruzione e gestione di una
grossa biblioteca a Abidjan, intitolata TicinoVaud, unica struttura in un quartiere di bidonville di 200’000 abitanti.
ALBERI FIORITI, 2015: Costituzione di un grosso
vivaio atto a diffondere sul territorio piantine
innestate di: aranci, limoni, pompelmi, manghi,
moringhe ecc. allo scopo di costituire un vettore
alimentare supplementare e una nuova fonte di
polline per le api.
NUOVA ORTICOLTURA, 2015: Costituzione di
corsi di orticoltura bio rivolti a giovani rurali.
SANITÀ e NUTRIZIONE, 2004: Collaborazione
con le suore claretiane, attive in questo settore.
www.acquaemiele.com

Per la stagione invernale 2016 il Dicastero Cultura propone 3 spettacoli teatrali: si comincia il 20 febbraio con l’Associazione culturale Teatro in Mostra di Como che propone “OccidOriente. Terre di mezzo”,
liberamente ispirato al racconto “Il manichino dietro il velo” di Sadegh
Hedayat. A seguire, il 27 febbraio, in concomitanza con la mostra temporanea “Una apis, nulla apis-cenni di apicoltura” allestita al Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto di Stabio, il gruppo musicale Yo Yo
Mundi presenta “La solitudine dell’ape”: narrazione e canzoni ispirati
dall’omonimo brano, dedicato dal gruppo torinese alla lotta per la sopravvivenza di questo prezioso insetto.
Per chiudere, il 12 marzo, una nostrana commedia dialettale. Tornano
“I Matiröö” come di consueto diretti da Gianni Delorenzi, con il loro
ultimo lavoro “Eh sì ma però”.
Gli spettacoli si terranno nell’Aula Magna della scuola media di Stabio,
alle ore 20.30.
Per i più piccini sempre in Aula Magna, il 20 marzo prende il via la mini
rassegna di maribur “Anch’io a teatro” con la messa in scena de “La notte di San Lorenzo” della Baracca Testoni Ragazzi, in doppia replica alle
15.30 e alle 17.00 (riservazione obbligatoria).

Ci vediamo a teatro!
20 febbraio:

“OccidOriente. Terre di mezzo”

27 febbraio:

“La solitudine dell’ape”

12 marzo:

“Eh sì ma però”

Costo biglietto: intero 12.00 CHF, ridotto 6.00 CHF
Informazioni e riservazioni biglietti:
tel. 091/ 641 69 60 - cultura@stabio.ch
Potete riservare lo spettacolo di maribur anche su www.maribur.ch,
dove troverete al più presto il programma completo della rassegna
2016.

Visita gratis il Max museo di Chiasso
Presso la cancelleria comunale è disponibile la tessera per
la visita gratuita del Max museo di Chiasso. Per informazioni
chiamate la cancelleria comunale (091 641 69 00, cancelleria@
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

