2017

Appuntamenti novembre

2017

Appuntamenti dicembre

2017

1 DOMENICA
			

Sala multiuso
Torneo giovanile Basket U15

Dalle 9.00

AS Basket Stabio

1 MERCOLEDÌ
			

Cimitero
Commemorazione dei defunti

11.00

Filarmonica Unione San Pietro

1 VENERDÌ
			

Piazzale Oratorio
Gazebo di Natale

Fino al 24 dicembre

Dicastero Cultura

1 DOMENICA
			

Tre Crocette
Processione alle Tre Crocette

14.30

Parrocchia

1 MERCOLEDÌ
			

Cimitero
Commemorazione dei defunti

14.00

Società Filarmonica Stabio

2 SABATO
			

Oratorio
Cena Cassa di Risparmio

19.00

Oratorio

8 DOMENICA
			

Naters-Briga		
Dicastero Cultura
1 MERCOLEDÌ
Gita culturale		 			

Dalla chiesa parrocchiale al cimitero
Processione e Santa Messa nella Solennità di tutti i Santi

14.30

Parrocchia

3 DOMENICA
			

Oratorio
Festa di San Nicolao per i bambini

15.00

Oratorio

8 DOMENICA
			

Chiesa Parrocchiale e oratorio
Giornata Francescana

Dalle 10.00

Fraternità Francescana

1 MERCOLEDÌ
			

Oratorio
Santo Rosario e castagnata

19.30

Parrocchia e Oratorio

3 DOMENICA
			

Chiesa Parrocchiale
20.00
Concerto di Natale 		

Filarmonica Unione
San Pietro - Parrocchia

13 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola mensile

14.30-16.30

Centro diurno

2 GIOVEDÌ
			

Cimitero
Santa Messa di commemorazione dei defunti

09.00

Parrocchia

8 VENERDÌ
			

Piazza Maggiore
Mercatino di Natale e Spettacolo Natalizio

Dicastero Cultura

14 SABATO
			
			

Chiesa Parrocchiale
20.30
Dicastero Cultura e Parrocchia
“La scelta. Disegni teatrali su Nicolao della Flüe” 					
Compagnia teatrale Exire

5 DOMENICA
			

Chiesa Parrocchiale
Festa delle Confraternite

10.00

Parrocchia e Confraternite

Aula Magna Scuola Media
Spettacolo teatrale “Il divorzio”

Ufficio Cultura
Inaugurazione mostra “Illustrazioni da fiaba”

11.00

Dicastero Cultura

Museo
Dalle 14.30 alle 16.00 Museo della civiltà
Pomeriggio di narrazioni con Cristina Galfetti Schneider 		
contadina del
Ingresso gratuito		
Mendrisiotto

27 VENERDÌ
			

5 DOMENICA
			

8 VENERDÌ
			
			

Dicastero Cultura

Ufficio Cultura
20.15
Letture per la notte del racconto per giovani e adulti		

Gruppo Culturale La Lanterna e
Dicastero Cultura

Ufficio Cultura
Visita guidata alla mostra “Illustrazioni da fiaba”
con l’artista Manuela Vasconi

15.00

10 VENERDÌ
			

8 VENERDÌ
			
			

12		 DOMENICA
			

Oratorio
Lavoretti di novembre

14.00-16.00

Oratorio

8 VENERDÌ
			

Dalla piazza al Castello
Processione dell’Immacolata

14.30

Parrocchia

17		 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola mensile

14.30-16.30

Centro diurno

9 SABATO
			

Chiesa di San Pietro
Benedizione del pane di Santa Lucia

14.30

Parrocchia

17		 VENERDÌ
			

Bar Terme
Assemblea

Da definire

Sci Club Stabio

9 SABATO
			

Aula Magna Scuola Media
Menzioni comunali e incontro con i diciottenni

17.30

Municipio

19		 DOMENICA
			

Ristorante Terme
Gioco della tombola

13.45-17.00

Conferenza San Vincenzo

10 DOMENICA
			

Chiesa di San Pietro
Santa Messa solenne per Santa Lucia

10.30

Parrocchia

19		 DOMENICA
			

Oratorio
Lavoretti di novembre

14.00-16.00

Oratorio

10 DOMENICA
			

Sagrato Chiesa San Pietro
11.15
Concerto di Marce festa di Santa Lucia		

Filarmonica Unione
San Pietro

19		 DOMENICA
			
			

Aula Magna Scuola Media
15.00 e 17.00
“La sirena d’Irlanda” Compagnia Musicateatro 		
XXIV Rassegna di teatro di figura Otello Sarzi

Maribur

10 DOMENICA
			

Asilo San Pietro
Dalle 11.00
Pranzo e tombola per la festa di Santa Lucia		

Associazione Asilo e
Filarmonica Unione

25		 SABATO
			

Aula Magna Scuola Media
“Carmen” spettacolo teatrale

20.30

Festival Terra e Laghi e
Dicastero Cultura

14 GIOVEDÌ
			

Corte Nava
17.30-19.00
Brindisi con sorpresa		

Gruppo Culturale
La Lanterna
Centro diurno

Sala multiuso
Concerto di Gala

16.00

Società Filarmonica Stabio

Centro diurno Casa del sole
Tombola mensile

14.30-16.30

26		 DOMENICA
			

15		 VENERDÌ
			
16		 SABATO
			

Sala multiuso
Pranzo con gli anziani

12.00

Servizi sociali

17		 DOMENICA
			

Oratorio
Recita natalizia “La magia del Natale”

18.00

Oratorio

24		 DOMENICA
			

Chiesa Parrocchiale
Santa Messa di mezzanotte

23.30

Parrocchia

25		 LUNEDÌ
			

Chiesa Parrocchiale
Santa Messa solenne di Natale

10.30

Parrocchia

25		LUNEDÌ
			

Sala multiuso
Tombola di Natale

20.15

FC Stabio

26		 MARTEDÌ
			

Oratorio
Tombola di Santo Stefano

20.15

Oratorio

30 SABATO
			

A sorpresa
Uscita domenicale

Partenza 07.00

Sci Club Stabio

20.30

Dicastero Cultura

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).

Orari di apertura 2017
Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì
13.30 — 17.00

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

13.30-17.30
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Massimo Cattaneo, presidente Oratorio S. Rocco.
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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

Orari
sportelli
Comune
di Stabio

Servizi sociali
091 641 69 21
sociale@stabio.ch

Lu-Ma-Gio-Ve
09.00 —11.00
14.00 — 16.00

Agenzia AVS
091 641 69 20
avs@stabio.ch

Mercoledì
09.00 — 11.00
16.00 — 18.00

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

APP
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Apple

Museo
091 641 69 90
museo@stabio.ch
Spazio giovani
091 647 00 34
giovani@stabio.ch
Cultura
091 647 06 50
cultura@stabio.ch

Google

Consulente giovani e adulti
091 641 69 23
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
eventistabio
museostabio
Centro diurno Casa del Sole Stabio
www.museostabioblog.com

il punto

investimenti

progetti

Care cittadine,
cari cittadini,

Contributi di costruzione

Parco del Laveggio

Ci avviciniamo alla fine del 2017
e quindi a metà legislatura. Sono
state poste le premesse per la
concretizzazione di nuovi progetti mentre altri stanno avanzando
più lentamente del previsto. Ci
stiamo concentrando per migliorare i servizi alle nostre Associazioni (Casa Yvette), per ampliare le
nostre infrastrutture (ampliamento spogliatori, concorso
di progettazione nuovo centro sportivo) e per migliorare la sicurezza stradale e pedonale ampliando la zona 30
km/h.
Segnalazioni al Municipio e ai suoi Uffici
Il Municipio intende introdurre un sistema nel sito internet del Comune di Stabio che possa permettere ai
cittadini di inoltrare segnalazioni riguardanti difetti presenti nel territorio comunale. Nei casi in cui i problemi
segnalati saranno di competenza del Municipio questi
verranno affrontati nel rispetto delle priorità stabilite.
Questo nuovo modo di comunicare tra la cittadinanza e
l’amministrazione comunale si prefigge come obiettivo
di permettere ai cittadini di diventare parte integrante
nella soluzione dei problemi quotidiani.
La comunicazione sempre più social
Dopo la pagina FB, il blog del museo e la pagina FB della
cultura, di recente è stata allestita una nuova pagina FB
del centro diurno comunale. Con la nuova curatrice del
Museo della civiltà contadina è inoltre nostra intenzione
allestire un sito internet più attrattivo e che possa attirare l’attenzione di più visitatori. Vi è inoltre un progetto
di aprirsi al mondo social creando e gestendo una pagina Instagram. Su questo punto sarò ancora più preciso
prossimamente.
Riorganizzazione Museo e cultura
Il Municipio ha deciso di riorganizzare il Dicastero Museo
e Cultura. La nuova curatrice Monica Rusconi avrà pure
la responsabilità dell’animazione culturale e collaborerà
con Silvia Lesina Martinelli per continuare ad offrire alla
cittadinanza del nostro Comune un’offerta museale e
culturale in linea con le aspettative poste.
Simone Castelletti, Sindaco

Il Comune di Stabio dovrà investire
nei prossimi anni più di 16 Mio Chf in
nuove canalizzazioni. A questo importo sono da aggiungere i costi già sopportati in questi anni per la posa delle
condotte per evacuazione acque luride, miste e meteoriche ammontanti a
35 Mio Chf.
La legge cantonale ritiene che l’esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti
di depurazione apporti ai proprietari di
immobili vantaggi particolari che esulano dai vantaggi generici che la comunità
trae dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità. Per questo motivo la legge
cantonale impone ai Comuni che parte di
questi investimenti siano assunti dai proprietari immobiliari.
Il Municipio di Stabio è chiamato quindi
ad applicare quanto prevede la legge. Non
vi sono altre possibilità.
L’art. 96 cpv. 1 e 2 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA) prescrive infatti che “Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione
degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili.
La misura complessiva dei contributi non
può essere inferiore al 60% né superiore
all’80% del costo effettivo a carico del
Comune; essa è decisa dal Consiglio o
dall’Assemblea comunale”.
Il Municipio ed il Consiglio Comunale
hanno deciso di prelevare il minimo previsto dalla legge.
Il Comune di Stabio all’inizio degli anni
90 ha già richiesto ai proprietari immobiliari un primo acconto. Si tratterà ora di
richiedere un secondo acconto sulla base
degli investimenti complessivi previsti
sulla rete di canalizzazione.
Ogni proprietario sarà chiamato a contribuire con un importo massimo del 3% del

valore di stima (da questo importo verrà
dedotto quanto è già stato precedentemente pagato con la richiesta del primo
acconto avvenuta agli inizi degli anni
‘90).
Questa richiesta di contributo avrà luogo
alla fine del 2018 o all’inizio del 2019.
L’Ufficio cassa e contabilità è al lavoro
per allestire questa importante emissione.
I proprietari immobiliari potranno decidere se pagare il contributo con una singola
rata o prevedere una dilazione fino ad un
massimo di 10 anni. Le dilazioni verranno concesse previa iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del contributo. Verrà
inoltre richiesto un interesse passivo fissato per legge al 5%.
Al momento l’Ufficio cassa e contabilità
non è in grado di definire per ogni proprietà a quanto ammonterà il contributo richiesto.
Il Municipio invita quindi i proprietari
a non contattare l’Ufficio cassa e contabilità per richiedere ulteriori informazioni.
Obiettivo di questo primo articolo è fornire una prima informazione e permettere a
tutti i proprietari immobiliari di prepararsi finanziariamente nell’affrontare questo
importante contributo che il Municipio è
obbligato a richiedere.

L’Associazione ‘Cittadini per il territorio’ ha promosso con il sostegno
dell’Ufficio federale dello sviluppo
territoriale e l’Ente regionale per lo
sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio un progetto modello per il Parco
del Laveggio con lo scopo di salvaguardarlo e valorizzarlo. Attraverso lo
studio è stato possibile rilevare pregi
e problemi come pure individuare le
misure che potrebbero essere attivate nei prossimi anni dai Comuni e dal
Cantone per la tutela ed il recupero di
questa importante area naturale e di
svago per la nostra cittadinanza.
Il parco periurbano del Laveggio promuove come aree di svago di prossimità le zone di fondovalle attorno al fiume
Laveggio collegandole attraverso una
rete di mobilità dolce pedonale e ciclabile, con l’obiettivo di migliorare qualità,
sostenibilità e fruibilità degli ambienti
naturali, delle aree agricole e degli spazi pubblici lungo il fiume. (Parco del Laveggio, pag. 65).
La zona che interessa più da vicino il nostro Comune è quella dell’area di Santa
Margherita e Bosco Gaggiolo, in prossimità delle sorgenti del fiume Laveggio.
Le misure individuate nel progetto intendono ridisegnare la zona di Santa Margherita come area di svago di prossimità,
identificare eventuali conflitti con le aree
edificabili e individuare le zone in cui
sono a rischio importanti ambienti pregiati quali paludi e zone umide.
Il Municipio ha quindi deciso di promuovere uno studio di fattibilità per poter individuare e quindi concretizzare le misure contenute nel Parco del Laveggio:
- Creare dei percorsi pedonali e ciclabili
attrattivi che costeggino per quanto possibile i diversi affluenti del fiume Laveggio;

comunicazioni
- Collegare i percorsi esistenti ripristinandoli dove necessario;
- Introdurre elementi di naturalità attrattivi e fruibili sia a scopo didattico (concetto
di aula all’aperto) che per valorizzare e
collegare quest’area di rilevanza naturalistica di prossimità (creazione di aree di
svago o punti di incontro / ristoro);
- Rendere per quanto possibile fruibili i
corsi d’acqua presenti nel comparto (concetto di accessibilità per “poter toccare
l’acqua”);
- Rivitalizzare l’affluente del fiume Laveggio in zona Colorina.
Al termine dello studio di fattibilità il
Municipio disporrà un elenco delle misure attuabili sul nostro territorio, degli
investimenti finanziari necessari e potrà
quindi decidere come meglio proseguire
nella concretizzazione di questo ambizioso progetto.

Richiesta autorizzazione annua di posteggio
per l’anno 2018
Entro il 30 novembre 2017 devono essere inoltrate le richieste per l’ottenimento di
un’autorizzazione annua di posteggio in zona blu valida per il 2018. Alla lettera accompagnatoria bisogna allegare una fotocopia della licenza di circolazione (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, Campo sportivo). Le richieste verranno prese in considerazione sulla base della data di presentazione. L’autorizzazione è subordinata alla prova da parte del richiedente che l’immobile in
cui risiede non possiede alternative di parcheggio.

Iniziati i lavori a Casa Yvette
Nelle scorse settimane sono stati effettuati dei lavori preparatori per il rinnovamento
e restauro di Casa Yvette. Negli ultimi mesi di quest’anno si procederà al risanamento energetico dello stabile e alla relativa sistemazione interna. Nel primo semestre del
2018 lo stabile potrà essere messo a disposizione delle Associazioni per le loro riunioni.

Progetto di ricerca su Natale Albisetti
I lavori di restauro delle opere di Natale Albisetti sono terminati. Il Municipio ha ora richiesto al Consiglio comunale un credito d’investimento di 60’000 Chf per un progetto
di ricerca ed il restauro della Cappella Albisetti al Cimitero comunale. Piccoli passi per
dare la giusta importanza ed il meritato risalto ad uno scultore che per troppi anni non
è stato sufficientemente valorizzato.

Progetti di moderazione del traffico e di
sicurezza stradale che si concretizzano
Nel corso del mese di agosto/settembre il progetto stradale per la sistemazione e moderazione di via Campagnola è stato pubblicato. L’attraversamento pedonale di via Segeno, la formazione di due fermate dei mezzi pubblici in sicurezza e la sistemazione
dello spazio pubblico è altresì un progetto che il Municipio si è adoperato per essere
concretizzato in tempi brevi, riservate naturalmente le opposizioni che potrebbero essere sollevate dai cittadini interessati dalla nuova opera stradale.

