Appuntamenti gennaio

2018

Appuntamenti febbraio

2018

2 MARTEDÌ
			

Airolo
Corso principianti giornaliero (fino al 5 gennaio)

Tutto il giorno

Sci Club Stabio

1 GIOVEDÌ
			

Teatro Sociale - Chiasso
“Vetri rotti” ingresso a pagamento

20.30

Gruppo Culturale La Lanterna

5 VENERDÌ
			

Airolo
Uscita giornaliera

Tutto il giorno

Sci Club Stabio

2 VENERDÌ
			

Oratorio
Pranzo degli anziani (iscrizioni c/o Casa del Sole e ATES)

12.00

Oratorio

6 SABATO
			

Bar Terme
Tombola

14.30

Società Filarmonica Stabio

2 VENERDÌ
			
			

Oratorio
Dalle 19.00
Consegna delle chiavi, aperò del Re, cena con i Reali e 			
serata danzante con il gruppo “Déjà-vu”

Oratorio e Can & Gat
Carneval Band

6 SABATO
			

Aula Magna Scuola Media
20.30
Concerto di Inizio anno		

Dicastero Cultura e
Musica nel Mendrisiotto

2 VENERDÌ
			

Chiesa Parrocchiale
Candelora – Santa Messa

Parrocchia

Gruppo Culturale La Lanterna

3 SABATO
			

Sala multiuso			
FC Stabio
Torneo Bruno Piffaretti - Allievi D		

3 SABATO
			

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera

3 SABATO
			

Scuola Media - Piazza Maggiore
15.00
Grande corteo mascherato			

Oratorio e Can & Gat
Carneval Band

3 SABATO
			

Oratorio
Distribuzione busecca

3 SABATO
			

Appuntamenti marzo

2018

3 SABATO
			

Da definire		
Week-end (fino al 4 marzo)

Sci Club Stabio

4 DOMENICA
			
			

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

Parrocchia, Corale parrocchiale e
Società Filarmonica Stabio

8 GIOVEDÌ
			

Scuola elementare
Corso GT 2018 Giovani tiratori (anche venerdì 9)

19.30-22.00

Società di tiro Aurora

9 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola

14.30

Centro diurno

10 SABATO
			

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera

Tutto il giorno

Sci Club Stabio

11 DOMENICA
			

Da definire
Festa di chiusura

Dalle 11.00

Sci Club Stabio

Oratorio

17 SABATO
			

Stand di tiro - Maroggia
Corso GT 2018 Giovani tiratori

9.00-18.00

Società di tiro Aurora

Oratorio
19.00
Serata in famiglia. Pizzoccherata e concerto Guggen			

Oratorio e Can & Gat
Carneval Band

23 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola ATES

14.30

ATES

4 DOMENICA
			
		
4 DOMENICA
			

Sala multiuso			
Torneo Bruno Piffaretti - Allievi F

FC Stabio

23 VENERDÌ
			

Vie del paese
Via Crucis

20.00

Parrocchia

Piazza Maggiore
Tombola in Piazza

11.00

Oratorio

24 SABATO
			

Stand di tiro - Maroggia
Corso GT 2018 Giovani tiratori

09.00-18.00

Società di tiro Aurora

4 DOMENICA
			

Oratorio
Gnocchi e pomeriggio ricreativo per i ragazzi

12.00

Oratorio

Sala Consiglio comunale
Presentazione Masterplan

20.45

Municipio

Magazzino Museo - via Rognago
Mattino
Inaugurazione del nuovo magazzino 		
del Museo - visita guidata

Museo della civiltà
contadina del Mendrisiotto

5 LUNEDÌ
			

24 SABATO
			
			

9 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola

14.30

Centro diurno

24 SABATO
			

Piazza Maggiore
11.00-16.30
Mercato in Piazza - vendita di prodotti locali		

Museo della civiltà contadina del
Mendrisiotto e Dicastero Cultura

10 SABATO
			

Sala multiuso
08.00-18.00
Torneo di pallavolo - Amatori			

Scocietà Federale Ginnastica
Stabio

24 SABATO
			

Piazza Maggiore
Mercato delle patate da semina e altre rarità

ProSpecieRara

11 DOMENICA
			
		
11 DOMENICA
			
			

Temù - Passo del Tonale			
Settimana bianca (fino al 16 febbraio)

Sci Club Stabio
Associazione Asilo S. Pietro e
Filarmonica Unione San Pietro

Museo
Pomeriggio
Inaugurazione del nuovo allestimento permanente, 		
della nuova mostra temporanea, del laboratorio e
della sala polivalente (Spazio Cultura)

Museo della civiltà contadina del
Mendrisiotto e Dicastero Cultura

Asilo San Pietro
Dalle 11.00
Carnevale Sanpietrino - 			
Pranzo e pomeriggio ricreativo con giri di tombola

24 SABATO
			
			
			

11 DOMENICA
			
			

Casa Santa Filomena
Madonna di Lourdes - Festa del Malato
Santo Rosario e Santa Messa

16.30

Parrocchia e Casa Santa Filomena

24 SABATO
			
			

Spazio Albisetti - via Ufentina 6
Pomeriggio
Inaugurazione dell’esposizione delle opere di 		
Natale Albisetti

Museo della civiltà contadina del
Mendrisiotto e Dicastero Cultura

Piazza Maggiore - San Pietro
Distribuzione risotto

11.30

FC Stabio

25 DOMENICA
			
			

Oratorio e Chiesa Parrocchiale
Domenica delle Palme - Benedizione degli ulivi,
processione e Santa Messa

Parrocchia

13 MARTEDÌ
			
14 MERCOLEDÌ
			

Chiesa Parrocchiale
Le Ceneri - Santa Messa

19.30

Parrocchia

30 VENERDÌ
			

Chiesa Parrocchiale
20.00
Via Crucis e Processione del Cristo Morto		

Parrocchia e Filarmonica Unione
San Pietro

22 GIOVEDÌ
			
			

Aula Magna Scuola Media
Dalle 19.30
Inaugurazione mostra e presentazione 			
Quaderno sui Confini di Stabio

Archivio della Memoria di
Stabio - Dicastero Cultura

31 SABATO
			
			

Chiesa Parrocchiale
Veglia Pasquale e Santa Messa per la
Risurrezione di Gesù

Parrocchia e Corale parrocchiale

Attività per gli anziani

23 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola ATES

14.30

ATES

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).

25 DOMENICA
			

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera

Tutto il giorno

Sci Club Stabio

Orari di apertura 2018

25 DOMENICA
			

Sala multiuso
9.00-16.00
Gara sociale attrezzistica			

Scocietà Federale Ginnastica
Stabio

Martedì
13.30 — 17.00

11 GIOVEDÌ
			
			

Pinacoteca Züst - Rancate
“Divina creatura” visita guidata offerta,
ingresso a pagamento

18.00

12 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola

14.30

Centro diurno

14 DOMENICA
			

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera

Tutto il giorno

Sci Club Stabio

20 SABATO
			

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera

Tutto il giorno

Sci Club Stabio

20 SABATO
			

Da definire		
Società di tiro Aurora
Cena sociale e premiazioni stagione 2017		

25 GIOVEDÌ
			
			

Museo d’arte - Mendrisio
“Il paradiso di Cuno Amiet” visita guidata offerta,
ingresso a pagamento

16.00

Gruppo Culturale La Lanterna

26 VENERDÌ
			

Centro diurno Casa del sole
Tombola ATES

14.30

ATES

27 SABATO
			

Sala multiuso		
FC Stabio
Torneo Bruno Piffaretti - Allievi E		

28 DOMENICA
			

Sala multiuso		
FC Stabio
Torneo Bruno Piffaretti - Allievi E		

28 DOMENICA
			

Aula Magna Scuola Media
Concerto di Gala

16.30

Filarmonica Unione San Pietro

19.30

Tutto il giorno

17.30

Sci Club Stabio

11.00-16.30

10.00

21.00

Venerdì
13.30 — 17.00

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30
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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
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091 641 69 40
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polizia@stabio.ch
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sviluppoeconomico@stabio.ch
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Apple

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

Google

Spazio giovani
091 647 00 34
giovani@stabio.ch
Cultura
091 647 06 50
cultura@stabio.ch
Consulente giovani e adulti
091 641 69 23
consulenzafamiglie@stabio.ch

@comunestabio

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

museo e cultura

nuova mostra al museo

Care cittadine,
cari cittadini,

La realizzazione di un’idea

Fare il filo

Il Museo e le offerte culturali di Stabio nel 2018

Un viaggio nel passato e nel presente tra alcune fibre tessili,
naturali e sintetiche, e le rispettive lavorazioni

E’ un piacere darvi il benvenuto al primo
numero di Stabio informa del 2018. Molte
le novità previste in questa prima parte
dell’anno. La cosa più importante riguarda il completamento della tratta ferroviaria Mendrisio - Stabio - Varese. Finalmente
avremo una possibilità concreta e valida
da offrire ai molti pendolari che giornalmente raggiungono la zona industriale
del nostro Comune. L’Ufficio energia per
promuovere una mobilità aziendale sostenibile ha incontrato più
volte le principali aziende di Stabio (sono state promosse in tutto 44
riunioni). La nostra sensibilizzazione continuerà anche nel 2018. Ora
possiamo insistere con la regione del Luganese affinché vengano
adottati tutti i provvedimenti di mobilità aziendale per diminuire il
forte traffico di transito che quotidianamente siamo costretti a subire.

Nuove forme di comunicazione
Abbiamo inaugurato il profilo Instagram del @comunestabio. Obiettivo del nuovo profilo è aprirsi a una comunicazione più informale
e diretta, un racconto della quotidianità attraverso le immagini. Vorremmo raggiungere più di 200 follower (oggi sono più di 100) e inserire 2/3 post ogni settimana. Nel corso del 2018 sarà introdotto un
nuovo strumento che permetterà ai cittadini di far capo direttamente
ai servizi interessati per segnalare eventuali problemi. Sono inoltre
allo studio nuove forme di comunicazione con le Associazioni, per la
programmazione degli eventi culturali e per la riservazione delle sale
di proprietà del Comune. La nostra app per le notifiche push è stata
aggiornata e il suo utilizzo diventato più semplice e diretto.

Promovimento economico
I mesi di novembre e dicembre sono stati dedicati alla programmazione di incontri con le principali aziende del Comune di Stabio. Il Dicastero Promovimento e sviluppo economico ha incontrato una decina di aziende e altre visite saranno promosse nel corso del 2018. Lo
scopo è consolidare i rapporti, comprendere i bisogni e condividere
le nostre aspettative nei loro confronti.

Museo, Cultura, Casa Yvette e Natale Albisetti
Il Dicastero Museo e Cultura sarà completamente ridisegnato dal
2018. Come avrete modo di leggere all’interno di questo numero
sono in corso importanti lavori di rinnovamento del Museo e di allestimento della nuova mostra temporanea. I locali presi in affitto al
PT in Piazza Maggiore saranno dedicati alla mostra temporanea delle
opere di Natale Albisetti. Di pari passo è iniziato il progetto di ricerca
grazie al quale questo importante scultore di Stabio verrà finalmente
valorizzato. Vi saranno inoltre dei cambiamenti nel programma culturale e nell’allestimento dell’agenda culturale del nostro Comune.

Simone Castelletti, Sindaco

La prima volta che ho letto, alcuni anni
fa, la piccola pubblicazione “I primi 10
anni”, edito, nel 1991, dal Museo della
civiltà contadina del Mendrisiotto, ho provato un sentimento misto tra riconoscenza
e stima per i fondatori di questo Museo
che da qualche mese sono chiamata a guidare. Con gratitudine e simpatia ho pensato ai tanti sforzi, alle speranze, alla passione, alla dedizione, alla consapevolezza
che hanno animato tutti coloro che hanno
fermamente creduto nel valore e nell’importanza del nostro Museo e coloro che
vi hanno dedicato ore, giorni, settimane,
mesi, anni e anche decenni della propria
esistenza.
La pubblicazione citata presenta, dopo
il saluto del Sindaco, un’introduzione di
Gino Macconi il cui titolo è “La realizzazione di un’idea”. Scrive Macconi: “Il
lavoro di preparazione del nostro museo
rurale durò alcuni anni. Mi aiutavano un
buon numero di amici. Non posso ricordarli tutti, l’elenco sarebbe molto lungo.
(…) Non eravamo specialisti, museologi ma (…) eravamo tutti animati da una
grande passione”.
I frutti di questa grande passione sono 37
anni di vita di un museo in cui sono state realizzate ben 31 mostre tematiche e
che hanno visitato oltre 155’000 persone.
Un’eredità, questa, materiale e morale,
che dovrebbe renderci tutti fieri del nostro
Museo.
“La realizzazione di un’idea” è un titolo appropriato anche oggi per ciò che
sta accadendo tra le mura del Museo dal
mese di settembre del 2017 e per ciò che
accadrà nel 2018 non solo nel Museo ma
anche nella programmazione degli eventi
culturali promossi e realizzati dal Dicastero Cultura di Stabio.
Qualcuno di voi nelle scorse settimane
avrà forse sentito il rumore del trapano
in funzione e dei colpi di martello, avrà

forse notato i furgoni dell’Ufficio Tecnico
Comunale (UTC) posteggiati davanti al
Museo. Molti di voi avranno sentito parlare del nuovo magazzino del Museo, qualcuno passando a tarda sera si sarà accorto
del Museo illuminato, così come qualcun
altro avrà constatato che le responsabili del Museo percorrono la via Castello
vestite “in tuta da lavoro”. Alcuni di voi
avranno forse letto l’articolo sul “Corriere
del Ticino” dedicato alle opere di Natale
Albisetti che presto il pubblico potrà ammirare e altri avranno certamente sentito
parlare dei laboratori che intendiamo realizzare.
Se inizialmente avevo pensato di dedicare questa pagina al racconto dell’idea che
sta alla base di questi “lavori in corso” su
più fronti, ora penso che, per quanto possa
sforzarmi, probabilmente ne risulterebbe
solo un lungo elenco di novità che difficilmente, sulla carta, potrebbero dare una
visione concreta di cosa queste comportino e con quali intenti sono state concepite.
Sarebbe altrettanto difficile cogliere appieno la grande passione, determinazione,
entusiasmo e desiderio di migliorare ciò
che fin qui è stato realizzato dai miei predecessori.
L’invito è quindi quello di venire a trovarci
per conoscere il nuovo Museo, per scambiare opinioni, per constatare l’avanzamento dei lavori, per darci suggerimenti e,
perché no?, sostegno morale e materiale.
Per chi non è così curioso da volersi avvicinare alla vita del Museo ma abbastanza interessato a scoprire cosa abbiamo in
mente, l’appuntamento è per il 24 marzo
2018, giorno in cui inaugureremo e presenteremo al pubblico le numerose novità.
Monica Rusconi, Curatrice del Museo della
civiltà contadina del Mendrisiotto e addetta
culturale

L’idea di realizzare al Museo una mostra
sui tessili era di Marta Solinas, precedente curatrice del Museo, che, nella sua
ultima relazione attività annuale, scrisse:
“durante l’anno si comincerà a pensare
alla nuova mostra che sarà dedicata ai
tessili. Sarà l’occasione per spolverare i
telai che abbiamo in magazzino e i tessuti di vario tipo, principalmente lana, lino
e canapa e seta coi rispettivi attrezzi per
la lavorazione”. Così, in sua memoria e
consapevoli di quanto sia un tema valido
e di estrema attualità, abbiamo deciso di
concretizzare ciò che lei ha potuto solo
immaginare.
La mostra “Fare il filo” si svilupperà in
due sale che affronteranno due temi principali.
La prima sala sarà dedicata alla produzione dei fili di lino, canapa, seta e lana
e illustrerà tutti i passaggi e gli attrezzi
necessari per la loro lavorazione. Questa
sarà la sala più storica e propriamente
etnografica, nella quale presenteremo al
pubblico la grande varietà e l’alta qualità
degli oggetti delle nostre ricche collezioni. Alcuni degli strumenti esposti potranno essere messi in funzione per permettere a tutti di imitare, per qualche minuto,
un’antica manualità e, forse, interrogarsi
su dove oggi vengano prodotte le fibre
tessili e come queste vengano lavorate.
In una porzione di questa sala ci sarà anche una grande bigattiera che, nel periodo che andrà da aprile a giugno, ospiterà
centinaia di bachi da seta che il pubblico
potrà, in momenti precisi, nutrire con foglie di gelso.
Nella seconda sala illustreremo le lavorazioni e le attrezzature necessarie per trasformare i fili in tessuti e in capi di abbigliamento. Al centro di questa sala ci sarà

un telaio sul quale i visitatori potranno
cimentarsi nei gesti pressoché scomparsi
che, nel passato, hanno impegnato generazioni e generazioni di donne.
Nell’allestimento non mancherà, naturalmente, una parte dedicata alla colorazione
dei tessuti, alla stampa di motivi, al fare
il bucato.
In questa sala affronteremo anche il tema
degli indumenti prodotti con fibre tessili
artificiali e sintetiche dei quali, nella stragrande maggioranza dei casi, ignoriamo
le complesse lavorazioni a cui sono sottoposti e le sostanze chimiche utilizzate
nei vari processi di produzione e finissaggio. Secondo le informazioni più recenti,
per trasformare le materie prime in capi
d’abbigliamento, vengono impiegate circa 8ooo sostanze chimiche. L’etichetta
applicata sui vestiti che acquistiamo non
racconta infatti quasi nulla della loro
storia e spesso non è nemmeno corretta
nell’indicazione dei materiali di cui questi
sono composti.
Quest’ultima parte, che si propone come
chiusura di un percorso che comincia nel
remoto passato per approdare al presente, vuole essere uno spunto di riflessione
e sensibilizzazione sui pericoli che oggi
possono nascondersi in ciò che indossiamo tutti i giorni.
Queste righe vogliono essere solo un breve riassunto di ciò che potrete scoprire
dal 24 marzo 2018 (giorno dell’inaugurazione) fino al 30 giugno 2019 presso il
Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto.
Monica Rusconi, Curatrice del Museo della
civiltà contadina del Mendrisiotto e addetta
culturale
Silvia Lesina Martinelli, Aiuto curatrice e
aiuto addetta culturale

comunicazioni
Lavori su via Pioppi

Sono terminati i principali lavori di sistemazione stradale di via Pioppi. Manca la posa
della pavimentazione fonoassorbente che avrà luogo non appena le temperature lo
permetteranno. Il Municipio richiederà prossimamente un credito d’investimento al
Consiglio comunale per la realizzazione di un camminamento pedonale a lato del riale.

Centrale a biogas

Nel mese di novembre è stata pubblicata la domanda di costruzione per la realizzazione di una centrale a biogas nella zona industriale in via Lische. Dopo l’ottenimento della
licenza edilizia sarà necessario contattare i Comuni del Mendrisiotto per valutare la loro
disponibilità nel collaborare nel processo di smaltimento degli scarti vegetali e quindi
permettere una loro valorizzazione energetica.

Raccolta carta presso le piazze di raccolta
rifiuti riciclabili interrate

È possibile depositare la carta nelle piazze di raccolta dei rifiuti provviste di contenitori
interrati (via Boff, via Campagnola, via Giulia, Campo sportivo e via Camiceria).

Aiutaci a ridurre i costi di smaltimento dei
rifiuti (plastica e Tetra Pak)

Vi sono altre forme di riciclaggio dei rifiuti. Gli imballaggi in plastica (bottiglie e flaconi
vuoti di latte, detersivi e detergenti, shampoo, prodotti per la doccia, saponi, lozioni,
creme, aceto, olio, salse, concimi e fertilizzanti) acquistati presso i grandi distributori
in Svizzera possono essere direttamente consegnati a loro e non portati all’Ecocentro.
Con questa semplice azione vi sono meno oneri finanziari a carico del Comune.
È inoltre possibile consegnare le confezioni in Tetra Pak presso un distributore in Svizzera. Attraverso questa piccola azione risparmiate spazio nei vostri sacchi colorati RSU
e quindi vi sono meno oneri finanziari a vostro carico.

Bibliocabina nel parco della Casa comunale

Dall’inizio del mese di dicembre, nel parco della Casa comunale è stata posata una bibliocabina. Un luogo dove portare un libro che hai già letto e/o ritirarne uno nuovo.

Rilascio licenza edilizia skate park

Il Municipio ha provveduto alla fine del mese di novembre al rilascio della licenza edilizia per la realizzazione del nuovo skate park. Il progetto è stato migliorato dal profilo
dell’inserimento paesaggistico e attraverso la formazione di colline naturali i rumori
rientreranno nei limiti previsti dalle leggi.

Cestini pubblici

Inizieremo la sostituzione di tutti i cestini pubblici del nostro Comune.

