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In immagine
Attilia e Davide Agosta, marito e moglie, segretaria e
presidente AS Basket Stabio, allenatori nelle categorie
minibasket.

Appuntamenti gennaio

2017

4 MERCOLEDÌ
			

Splügen		
Corso principianti giornaliero (fino al 7 gennaio)

Sci Club Stabio		

6 VENERDÌ
			

Bar Terme
Tombola

Società Filarmonica Stabio

7 SABATO
			

Splügen		
Sci Club Stabio
Uscita giornaliera		

7 SABATO
			

Aula Magna Scuola Media
20.30
Concerto di inizio anno		

Dicastero cultura e 		
Musica nel Mendrisiotto

13 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola mensile

14.30

Centro diurno

14 SABATO
			

Mercato coperto Mendrisio
Mega festa

19.00

Can & Gat Carneval Band

15 DOMENICA
			

Savognin		
Sci Club Stabio
Uscita giornaliera		

21 SABATO
			

Bad Ragaz		
Uscita giornaliera

Sci Club Stabio

25 MERCOLEDÌ
			

Aula Magna Scuola Media
Dalle 18.00
Assemblea e proiezione film 		

Comitato genitori istituto
scolastico comunale

26 GIOVEDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Apero-lettura

Centro diurno

28 SABATO
			

Sala multiuso		
Torneo Bruno Piffaretti-Allievi D

29 DOMENICA
			

Savognin		
Sci Club Stabio
Uscita giornaliera		

29 DOMENICA
			

Sala multiuso		
Torneo Bruno Piffaretti-Allievi F

FC Stabio

29 DOMENICA
			

Aula Magna Scuola Media
16.30
Concerto di Gala		

Filarmonica Unione
San Pietro

15.00

16.30 - 18.30

FC Stabio

Attività per gli anziani
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).

Appuntamenti febbraio
2 GIOVEDÌ
			

Chiesa Parrocchiale		
Candelora – Santa Messa

19.30

2017
Parrocchia

4 SABATO
Sala multiuso
		
			
Torneo Bruno Piffaretti-Allievi E
				
4 SABATO
Aula Magna Scuola Media
20.30
			
La spartizione ovvero venga a prendere il caffé da noi , Teatro in Mostra

FC Stabio

4 SABATO
			

Lenzerheide			
Uscita giornaliera

Sci Club Stabio

5 DOMENICA
			

Sala multiuso			
Torneo Bruno Piffaretti-Allievi C

FC Stabio

10 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola mensile

Centro diurno

11 SABATO
			
			

Casa Santa Filomena
16.00
Madonna di Lourdes - Festa del malato -Santo rosario e		
Santa Messa con unzione dei malati

Parrocchia e
Casa Santa Filomena

12 DOMENICA
			

Splügen			
Uscita giornaliera

Sci Club Stabio

12 DOMENICA
			

Coldrerio		
Processione e Santa Messa a Sant’Apollonia

08.30

Parrocchia e confraternite

12 DOMENICA
			

Sala multiuso		
Gara sociale attrezzistica

09.00-17.00

SFG

17 VENERDÌ
			

Oratorio		
12.00
Pranzo degli anziani (iscrizioni c/o Centro diurno Casa del sole e ATES)

Oratorio

17 VENERDÌ
			

Oratorio		
Consegna chiavi e ballo con i “Déjà-vu”

20.30

Oratorio

18 SABATO
			

Scuola Media Piazza Maggiore
Grande corteo mascherato

15.30

Oratorio, Istituto scolastico
comunale e Can & Gat

18 SABATO
			
			

Oratorio		
Distribuzione busecca e serata in famiglia
con pizzoccherata e concerto Guggen

Dalle 18.00

Oratorio e Can & Gat

19 DOMENICA
			

Disentis			
Uscita giornaliera

Sci Club Stabio

19 DOMENICA
			

Piazza Maggiore		
Tombola in piazza

11.00

Oratorio

19 DOMENICA
			

Oratorio		
Gnocchi e pomeriggio ricreativo per i ragazzi

12.00

Oratorio

23 GIOVEDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Apero-lettura

16.30-18.30

Centro diurno

25 SABATO
			

Sala multiuso		
Torneo Pallavolo

08.00-18.00

SFG

26 DOMENICA
			

Asilo San Pietro
12.00
Festa di Carnevale – Pranzo e pomeriggio ricreativo 		

Associazione Asilo e
Filarmonica Unione S. Pietro

27 LUNEDÌ
			

Da definire			
Settimana bianca ragazzi (fino al 4 marzo)

Sci Club Stabio

28 MARTEDÌ
			

Piazza Maggiore e Asilo di San Pietro
Distribuzione risotto

FC Stabio
		

14.30

dalle 11.30

Dicastero cultura
Stabio Teatro

Appuntamenti marzo

2017

1 MERCOLEDÌ
			

Chiesa Parrocchiale
Santa Messa e imposizione delle ceneri

19.30

Parrocchia

10 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola mensile

14.30

Centro diurno

10 VENERDÌ
			

Aula Magna Scuola Media
Stabio Teatro - Ferruccio Cainero

20.30

Dicastero cultura

12 DOMENICA
			

Oratorio
Pranzo povero

12.00

Conferenza San Vincenzo

18 SABATO
			

Centro ProSpecieRara, San Pietro
Mercato delle patate da semina e altre rarità

14.00-17.00

ProSpecieRara

18 SABATO
			

Da definire		
Week end di chiusura (fino 19 marzo)

Sci Club Stabio

19 DOMENICA
			

Chiesa Parrocchiale
10.00
S.S. Quarantore: Santa Messa solenne e Processione Eucaristica

Parrocchia e 		
Corale parrocchiale

23 GIOVEDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
16.30-18.30
Centro diurno 		
Apero-lettura		

24 VENERDÌ
			

Scuola elementare
19.00-21.30
Cena a tema “Il giro del mondo”		

Museo della civiltà contadina
del Mendrisiotto

26 DOMENICA
			

Sala multiuso
Giochi senza frontiere

SFG

26 DOMENICA
			

Aula Magna Scuola Media
“Buio” Scarlattine Teatro

08.00-18.00

11.00-15.00-17.00

maribur

Orari di apertura 2017
Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì
13.30 — 17.00

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

il punto
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gennaio 2017
Comune di Stabio
e-mail: info@stabio.ch
Internet: www.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 energia
091 641 69 11
energia@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

Informazione
digitale

www.stabio.ch
www.amstabio.ch
App ”Comune di Stabio”
https://www.facebook.com/eventistabio/
http://www.facebook.com/museostabio
www.museostabioblog.com

Care cittadine,
cari cittadini,
Sono stati mesi molto difficili per la
nostra comunità, per l’Istituto scolastico e per le nostre Associazioni.
Grazie all’impegno e alla positività
di tutti siamo riusciti e riusciremo
a riconquistare al più presto la necessaria serenità e ritornare alla
normalità. Lo dobbiamo ai nostri
bambini, alla Scuola e alle nostre
Associazioni.
Centro giovanile
La pianificazione del nuovo centro giovanile ha subito purtroppo un rallentamento. Il Tribunale, rispetto a
quanto deciso inizialmente dal Dipartimento del territorio, ha deciso che la procedura pianificatoria adottata nella scorsa legislatura per permettere la realizzazione del nuovo centro giovanile non è stata corretta. Il
Municipio deve quindi decidere come proseguire nella
concretizzazione di questo importante progetto.
Piazza Maggiore
Il Municipio ha proceduto a deliberare le prestazioni
di architetto e ingegnere per l’allestimento del progetto definitivo di sistemazione della Piazza Maggiore. Lo
stesso sarà sviluppato nel corso del 2017. Il Municipio
si pone quale obiettivo di poter richiedere al Consiglio
comunale il credito d’investimento necessario entro la
fine del prossimo anno per poi procedere alla realizzazione nel 2018.
Chiusura nucleo di Ligornetto
Il Municipio attuerà tutti i passi necessari per contrastare nuovamente la chiusura della zona rossa di Ligornetto in determinate fasce orarie. I cittadini di Stabio e
di San Pietro sono già oggi confrontati con una forte
mole di traffico e non è sostenibile che questa situazione si aggravi ulteriormente.
Nuove costruzioni e pianificazione
La commissione speciale formata da tre architetti ha
iniziato l’analisi di alcune domande di costruzione. Il
Municipio ha inoltre deciso di incontrare alcuni pianificatori per valutare quali di essi rispecchiano meglio i
nuovi principi di tutela del paesaggio e di protezione
del territorio che l’Esecutivo intende perseguire nel
corso dei prossimi anni. Vi sono inoltre molte ipotesi di
lavoro sul tavolo, quali ad esempio l’allestimento di un
master plan (studio sugli obiettivi strategici da attuare
nella gestione del territorio), come pure una definizione dei luoghi e delle zone del nostro territorio che devono essere meglio valorizzati e tutelati nel prossimo e
immediato futuro.
Simone Castelletti, Sindaco

energia
Stabio ... si muove!
... e incentiva a seguire l’esempio!
Avete intenzione di

• capire meglio lo stato energetico della vostra abitazione?
• rinnovare la sostanza immobiliare?
• cambiare l’impianto di riscaldamento?
Non conoscete quali alternative esistono? Al nostro sportello dell’energia non vengono
offerte solo consulenze orientative per quanto riguarda le soluzioni tecniche oggi disponibili, ma anche aiuto per conoscere meglio il panorama degli incentivi.
Come Comune abbiamo deciso di contribuire a partire dal 01.01.2017 versando a
nostra volta degli incentivi comunali nei seguenti campi:
Analisi energetiche

Il miglior punto di partenza per pianificare il risanamento di un edificio è quello di conoscere lo stato attuale della sostanza immobiliare. Chi fa eseguire un’analisi CECE®
beneficia di un contributo forfettario di CHF 250.-, coloro invece che optano per la
certificazione CECE® Plus, di CHF 500.-.
Risanamenti energetici di edifici esistenti

Chi risana un immobile, rispettando le direttive energetiche che permettono un significativo abbassamento del fabbisogno energetico, ha diritto a incentivi comunali che
valgono un importo del 50% del contributo erogato dal “Programma Edifici” (max.
CHF 5’000.-).
Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico

Gli edifici costruiti secondo le norme Minergie® certificano un bassissimo consumo
energetico. I proprietari di costruzioni certificati Minergie® hanno diritto di chiedere
un incentivo del 50% alla tassa di certificazione (max. CHF 5’000.-).
Solare termico

Gli impianti solari termici garantiscono un approvvigionamento di calore senza emissioni che può essere usato sia per riscaldare l’acqua calda sia per riscaldare l’ambiente
abitativo. L’ammontare del sussidio viene calcolato con CHF 100.-/m2 di superfice di
assorbimento installata (max. CHF 1’500.-).
Pompe di calore

La conversione della fonte energetica tramite pompe di calore permette di richiedere:
• un incentivo di CHF 5.-/m2 di superficie di riferimento energetica (SRE)
(max. CHF 625.-) per sistemi aria-acqua;
• un incentivo comunale di CHF 20.- per m2 SRE (max. CHF 2’500.-)
per sistemi acqua-acqua o salamoia-acqua.
Il Municipio ha pubblicato l’ordinanza sugli incentivi energetici e mobilità aziendale,
la quale è consultabile sul sito comunale
http://www.stabio.ch -> ordinanze -> energia.
Per maggiori informazioni, la cittadinanza può rivolgersi all’ufficio energia comunale:
Tel. +41 (0)91 641 69 11 — e.mail: energia@stabio.ch
Responsabile dell’ufficio: Oliver Schmalvogl

giovani
Midnight Stabio:
primo sguardo sulla terza stagione
Sabato 17 settembre 2016 alle ore 20.00,
il progetto a favore dei giovani Midnight
Stabio ha riaperto le porte della palestra
della Scuola media di Stabio per la 3a
stagione: dopo una formazione in palestra svolta dall’ex capo progetto Federica Giudici, il team di coach ha accolto
in palestra più di 100 giovani, tra cui un
buon numero di nuovi partecipanti di 2a
media che l’anno scorso non potevano
aderire al progetto. Palestra piena, tanto
movimento e coach cooperativi sotto la
guida della nuova capo progetto Stefania
Brändli: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’esordio nella stagione
2016-2017.
Nelle prime 9 serate della stagione in corso, sono state registrate 659 entrate per
una media di 73 giovani a serata, un bel risultato a conferma che il progetto è diventato un luogo d’incontro stabile per i giovani della regione. Il 72% delle presenze
di questo periodo è costituito da giovani
domiciliati a Stabio. Inoltre, ospite del
progetto per una serata, è stato il progetto itinerante EverFresh, un team di coach
che anima attività di prevenzione del tabagismo giovanile dopo aver usufruito di
una formazione mirata in questo ambito.

La continuazione del progetto è assicurata fino a maggio 2017. A gennaio 2017
il gruppo di lavoro, composto da persone
che rappresentano il Municipio di Stabio,
la Scuola media di Stabio e altri enti locali si riunirà per valutare la continuazione
del progetto anche oltre questo termine.
Per seguire le statistiche e l’andamento
del progetto, vi invitiamo a consultare il
suo magazine online:
http://www.ideesportworknet.ch/it/magazine/standort/337250.
La realizzazione del progetto
Midnight Stabio è resa possibile
grazie all’eccellente collaborazione con
il Comune di Stabio, con il gruppo di
lavoro e grazie ai partner di IdéeSport
Fondo nazionale per la prevenzione del
tabagismo, Fondazione Rudolf e Ursula
Streit, Repubblica e Canton Ticino –
Fondo Swisslos e Fondazione Damiano
Tamagni.
Per maggiori informazioni su
MidnightSports e sulle attività della
Fondazione IdéeSport
potete consultare il sito web
www.ideesport.ch.

comunicazioni
Raccolta dell’umido
Il Dicastero Ambiente ricorda alla cittadinanza che è possibile portare all’Ecocentro gli
scarti organici provenienti dalla cucina.
Ulteriori informazioni sul sito internet www.stabio.ch.

Manutenzione siepi a bordo strada
Il Dicastero Ambiente ed il Dicastero Sicurezza pubblica invitano la cittadinanza a provvedere alla necessaria manutenzione delle siepi e degli arbusti. Gli stessi non devono
in alcun modo invadere il suolo pubblico ed essere un problema di sicurezza per gli
utenti della strada.

Moderazione strada cantonale via Gaggiolo
Il progetto di moderazione della strada cantonale di via Gaggiolo è in fase di ultimazione. Sono stati realizzati dei dossi, il limite di 50 km/h è stato esteso su un tratto di strada
più lungo, è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale come pure un marciapiede che collega via Mulino al nuovo passaggio pedonale e alle attività commerciali
presenti nel nucleo e sulla strada cantonale.

Attraversamento pedonale via Segeno
Il Dipartimento del territorio ha espresso parere favorevole in merito all’attraversamento pedonale di via Segeno. È in fase di allestimento il progetto definitivo. Lo stesso deve
essere meglio inserito anche dal profilo paesaggistico. Si stanno quindi effettuando i
necessari approfondimenti. L’Esecutivo comunale procederà poi a richiedere al Consiglio comunale i necessari crediti d’investimento.

Zona 30 km/h comparto scolastico e zona
residenziale tra via Ligornetto e via Gaggiolo
Il Dipartimento del territorio ha espresso parere favorevole al progetto d’introdurre una
zona 30 km/h nei comparti scolastici e nella zona residenziale tra via Ligornetto e via
Gaggiolo. È in fase di allestimento il progetto definitivo. Il Dipartimento del Territorio ha
chiesto un miglioramento dal profilo paesaggistico del Piazzale Solza. Si stanno quindi
effettuando i necessari approfondimenti. L’Esecutivo comunale procederà poi a richiedere al Consiglio comunale i necessari crediti d’investimento.

Prossimi appuntamenti culturali
7 gennaio
4 febbraio

Concerto di inizio anno, ore 20.30, Aula Magna Scuola Media

10 marzo

Ferrucio Cainero in TIC TAC, ore 20.30, Aula Magna Scuola Media

Teatro in Mostra, La spartizione ovvero venga a prendere un caffé da noi
		ore 20.30, Aula Magna Scuola Media
Informazioni e riservazioni biglietti: tel. 091/ 641 69 60 - cultura@stabio.ch

