
 1 DOMENICA Spazio Albisetti 14.00-17.00 Dicastero cultura - 
   Apertura mensile  Museo della civiltà contadina

 7 SABATO A seconda dell’innevamento Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Uscita giornaliera

 13 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno
   Tombola

14  SABATO A seconda dell’innevamento Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Uscita giornaliera

16  LUNEDÌ Piazza Maggiore 9.00-13.00 Comune di Stabio  
   Mercato in Piazza   Associazione Commercianti e 
     Ambulanti Ticinesi

19 GIOVEDÌ  Chiesa Parrocchiale  17.00  Parrocchia
   Concerto del Coro di Gnosca

20  VENERDÌ Chiesa Parrocchiale 10.00 Parrocchia
   SS. Quarantore - Santa Messa e Processione Eucaristica 
   (anche sabato 21 e domenica 22 marzo)

22  DOMENICA Salone Asilo San Pietro Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Festa di chiusura 

25  MERCOLEDÌ Sala Consiglio comunale 20.15 Associazione culturale  
   “Forse da orti lontani” Irma Klainguti.    La Lanterna
   Percorso di poesia con Bettina Secchi Fluor e 
   Fiorenza Casanova

Appuntamenti gennaio   2020 Appuntamenti febbraio   2020 Appuntamenti marzo   2020

Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì 
13.30 — 17.00     

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

Orari di apertura 2020

Trimestrale
di informazione
comunale
n. 53
gennaio 2020

Edito dal Comune di Stabio

Giorni e orari di apertura:  
ME       09.00 - 11.00       14.00 - 17.00 
GIO      09.00 - 11.00       14.00 - 17.00 
DO       09.00 - 11.00       14.00 - 17.00  

Aperture fuori orario su prenotazione (50 CHF)  
Chiuso i festivi ufficiali

In immagine
Monica Testoni, Presidente comitato genitori SI-SE 
(composto da 15 genitori che si mettono a disposizione 
per diverse attività).

 2 GIOVEDÌ Airolo Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Corso principianti (fino al 5 gennaio)

 5 DOMENICA Airolo Tutto il giorno  Sci Club Stabio
   Uscita giornaliera

 6  LUNEDÌ Bar Terme 14.30-16.30 Società Filarmonica Stabio
   Tombola dell’Epifania

10   VENERDÌ Sala multiuso 20.30 Dicastero cultura   
   Concerto di Inizio anno  Musica nel  Mendrisiotto
 
11  SABATO Sala multiuso 9.00-18.00 SFG Stabio
   Campionato Minivolley
 
11  SABATO A seconda dell’innevamento Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Uscita giornaliera 

17  VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno
   Tombola mensile

18  SABATO Campra Dalle 16.00 Sci Club Stabio
   Ciaspolata notturna 

19  DOMENICA Sala multiuso 9.00-16.00 SFG Stabio
   Gara sociale attrezzistica 

20  LUNEDÌ Piazza Maggiore 9.00-13.00 Comune di Stabio - Associazione  
   Mercato in Piazza  Commercianti e Ambulanti Ticinesi
 
22  MERCOLEDÌ Pinacoteca Züst - Rancate 18.00 Associazione culturale La Lanterna
   Visita guidata alla mostra “Arte & Arti. 
   Pittura, incisione e fotografia nell’Ottocento” 

25  SABATO Sala multiuso Da definire FC Stabio
   Torneo Bruno Piffaretti 

25  SABATO A sorpresa  Sci Club Stabio
   Week end sulla neve (anche domenica 26 gennaio)

26  DOMENICA Sala multiuso Da definire FC Stabio
   Torneo Bruno Piffaretti 

26 DOMENICA Aula magna Scuola media 16.30 Filarmonica Unione San Pietro
   Concerto di Gala

    
 1 SABATO Sala multiuso Da definire FC Stabio
   Torneo Bruno Piffaretti 

 1 SABATO A seconda dell’innevamento Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Uscita giornaliera 

 2 DOMENICA Sala multiuso Da definire FC Stabio
   Torneo Bruno Piffaretti 

 2 DOMENICA Spazio Albisetti 14.00-17.00 Dicastero cultura 
   Apertura mensile  Museo della civiltà contadina

 5 MERCOLEDÌ Sala Consiglio comunale 20.00 Associazione culturale La Lanterna
   Proiezione del film “Binario 212”    Centro diurno Casa del sole - ATES
   realizzato da videoamatori del Mendrisiotto

 9 DOMENICA A seconda dell’innevamento Tutto il giorno Sci Club Stabio
   Uscita giornaliera

 11 MARTEDÌ Istituto Santa Filomena Dalle 16.00 Parrocchia
   Madonna di Lourdes  Istituto Santa Filomena
   Festa del Malato. Santo Rosario e Santa Messa

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

 14 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno
   Tombola mensile 

 14 VENERDÌ Oratorio / Carnevale  19.00 Oratorio
   Consegna delle chiavi, aperitivo del Re e 
   cena con i Reali ospiti 

 14 VENERDÌ Oratorio / Carnevale  20.30 Oratorio
   Serata danzante con i Déjà-vu

 15 SABATO Scuola media - Piazza Maggiore / Carnevale  15.00 Oratorio
   Grande corteo mascherato 

15  SABATO Scuola media - Piazza Maggiore 15.00 Istituto scolastico comunale
   Partecipazione al corteo di carnevale 

15  SABATO Oratorio / Carnevale  17.30 Oratorio
   Distribuzione busecca 

15  SABATO Oratorio / Carnevale  19.00 Oratorio
   Serata in famiglia, pizzoccherata e concerto Guggen

16  DOMENICA Piazza Maggiore / Carnevale 11.00 Oratorio
   Tombola in Piazza 

16  DOMENICA Oratorio / Carnevale 12.00 Oratorio
   Gnocchi e pomeriggio ricreativo per i ragazzi

17  LUNEDÌ Piazza Maggiore 9.00-13.00 Comune di Stabio - Associazione 
   Mercato in Piazza   Commercianti e Ambulanti Ticinesi

18  MARTEDÌ Casa Yvette 19.00-23.00 Società di tiro Aurora
   Corso Giovani Tiratori 

19  MERCOLEDÌ Casa Yvette 19.00-23.00 Società di tiro Aurora
   Corso Giovani Tiratori 
 
22  SABATO Sala multiuso 9.00-19.00 SFG Stabio
   Torneo Carnevalvolley

23  DOMENICA Temù - Passo del Tonale  Sci Club Stabio
   Settimana bianca (fino al 28 febbraio)

25  MARTEDÌ Da definire Da definire FC Stabio
   Distribuzione risotto 

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).

Attività per gli anziani



Il primo numero di Stabio informa del 
2020 mi permette di augurare a voi e 
alle vostre famiglie un nuovo anno 
ricco di serenità, e inoltre fare il pun-
to sulla nostra nostra politica a favore 
dell’ambiente e del nostro territorio. 
Stiamo oggi ponendo le basi per re-
stituire ai nostri figli una Stabio diver-
sa, una Stabio più vivibile. Certo molti 
di voi vorrebbero già oggi vedere dei 

risultati, ma questo non è possibile, sarebbe facile per me dirlo 
con dei semplici proclami promettervi di poter risolvere subi-
to i problemi che oggi noi tutti vediamo. Purtroppo non è così.
Continuiamo a lavorare per migliorare la Stabio di domani. A 
livello ambientale il Parco del Laveggio e il progetto di valoriz-
zazione dei nostri boschi ci impegneranno nei prossimi quat-
tro anni, dove saranno investiti più di 1 mio Chf. Un albero 
per ogni cittadino! Il motto che contraddistinguerà in modo 
eloquente e immediato la nostra strategia ambientale per la 
prossima legislatura.
A livello di territorio stiamo ponendo oggi le basi per una mi-

gliore pianificazione, con 
nuovi percorsi pedonali, 
nuovi spazi pubblici, riqua-
lifica di aree da troppo tem-
po trascurate, e una nuova 
edificazione privata più or-

dinata e attenta, che si possa inserire in modo più armonioso 
nel nostro paesaggio, valorizzando le nostre peculiarità.
Stiamo cercando di migliorare anche la mobilità. Il progetto 
delle piste ciclabili regionali e insubriche prosegue e l’offerta 
di trasporto con mezzi pubblici è stata rafforzata con maggiori 
risorse finanziarie che come Comune dovremo investire. Un 
esempio di miglioramento è dato dall’offerta ogni trenta mi-
nuti su tutto l’arco della giornata dal lunedì al venerdì del ser-
vizio della linea 523 (Mendrisio-Stabio-Gaggiolo).  Continua 
inoltre la politica di sovvenzionamento degli abbonamenti ai 
trasporti pubblici. Una mobilità dolce e una mobilità sosteni-
bile, sono questi i punti chiave sui quali intendiamo muoverci.

Come Comune ci impegniamo e continueremo nell’attuare 
misure che possano migliorare il nostro ambiente, ma senza il 
vostro aiuto, il risultato dei nostri sforzi non sarà così efficace.

            
 Simone Castelletti, Sindaco
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Care cittadine, 
cari cittadini,

comunicazioniambienteil punto

Nel corso del quadriennio che sta per con-
cludersi, l’Esecutivo comunale ha attuato, 
intervenendo in diversi ambiti, misure con-
crete per diminuire le emissioni di CO2:         

Biodiversità e patrimonio forestale
Una migliore gestione delle aree verdi, la 
valorizzazione dal profilo della biodiver-
sità degli spazi verdi, l’orto in permacul-
tura, il ripristino per scopi agricoli di un 
sedime di oltre 3’000 mq, il progetto di 
valorizzazione del Parco del Laveggio, il 
piano quadriennale di estirpazione delle 
piante invasive l’ampliamento della selva 
castanile e il nuovo piano di gestione fo-
restale.

Risanamento e risparmio energetico
Il Municipio ha introdotto incentivi finan-
ziari per i cittadini e le aziende che attua-
no interventi di risanamento e risparmio 
energetico. Uno stabile di proprietà co-
munale è stato risanato energeticamente, 
abbiamo introdotto una contabilità ener-
getica sugli stabili comunali, la quale, as-
sociata a uno studio di analisi energetica 
– CECE – permetterà di pianificare gli 
interventi di risanamento da attuare negli 
stabili comunali nei prossimi anni. L’Ese-
cutivo comunale ha inoltre introdotto delle 
direttive che determineranno la costruzio-
ne dei prossimi edifici comunali. Un robot 
elettrico si occupa della manutenzione del 
centro sportivo e di recente sono stati ac-
quistati diversi macchinari elettrici per la 
gestione degli spazi verdi. Tutti passi che 
rafforzano il label Città dell’Energia.

Energie rinnovabili
I passi per la realizzazione di una centrale 
a biogas proseguono, rimangono da defi-
nire gli accordi per la fornitura della bio-
massa. Nel frattempo è stata introdotta la 
possibilità per i cittadini e le industrie di 
acquistare biogas; il Comune ha già de-
ciso di approvvigionarsi di Biogas per il 

5% dei suoi consumi. È stata introdotta la 
raccolta dell’umido, che defluirà in futuro 
nel nuovo impianto per la produzione di 
biogas. Non sono neppure mancati nuovi 
impianti fotovoltaici: magazzini AMS, 
magazzini UTC, Sottocentrale Gerrette e 
prossimamente Scuola dell’Infanzia di via 
Arca. Per l’illuminazione pubblica viene 
utilizzata unicamente energia solare.

Mobilità sostenibile
Tre biciclette elettriche a disposizione 
della cittadinanza, maggiori sussidi sugli 
abbonamenti ai trasporti pubblici, una po-
stazione mobility presso la fermata ferro-
viaria, il progetto bike to work nel mese 
di giugno, l’estensione delle zone 30 km/h 
nei comparti residenziali, veicoli ibridi e 
elettrici in dotazione alle AMS e UTC.

Sensibilizzazione
Particolare attenzione viene posta alla 
sensibilizzazione. Nelle scuole sono state 
proposte giornate dedicate all’ambiente 
e all’ecologia, sono state organizzate vi-
site didattiche all’Ecocentro e giornate 
di sensibilizzazione per la cittadinanza 
“Econoscenze”, è stato distribuito il gioco 
“missione risparmio” ai bambini del Cen-
tro scolastico, è stato deciso per gli eventi 
comunali di utilizzare stoviglie biodegra-
dabili o riutilizzabili, e si è promosso l’u-
tilizzo di una borsa riutilizzabile “Stabio 
riutilizzo” per diminuire l’utilizzo della 
plastica.

Prossimi passi
Una nuova spazzatrice elettrica per la pu-
lizia delle strade comunali e non da ulti-
mo un nuovo albero per cittadino!
Stabio si muove e continua a muoversi per 
la diminuzione del CO2!

Passi concreti verso la diminuzione di CO2 Bacheca presso EcocentroStabio
Presso l’EcocentroStabio è stata posata una bacheca per le informazioni di carattere co-
munale riguardanti il tema del riciclaggio. La stessa può essere usata anche dai privati 
per esporre annunci sulla vendita di oggetti che possono essere ritirati al loro domicilio 
a prezzo modico o gratuiti, questo per favorire il riutilizzo degli oggetti e quindi dimi-
nuire i costi di smaltimento.
Maggiori informazioni sono esposte presso l’EcocentroStabio o rivolgersi all’Ufficio 
ambiente (091 641 69 43, ambiente@stabio.ch).

Natale Albisetti – ricerca di informazioni
Stiamo completando la prima monografia di Natale Albisetti e siamo alla ricerca di in-
formazioni in particolare dei bozzetti. Abbiamo tracce della loro presenza negli archivi 
del Museo. Ci piacerebbe poterli anche solo fotografare. Ricordiamo inoltre che lo Spa-
zio Albisetti è aperto la prima domenica di ogni mese. Ulteriori info su www.spazioal-
bisetti.ch.
Invitiamo coloro che hanno opere, documenti o materiali a contattare il Museo della 
civiltà contadina (museo@stabio.ch; 091 641 69 90).

Sepoltura in urne biodegradabili
Presso il cimitero è ora presente un’area per la sepoltura delle ceneri in urne biodegra-
dabili. I dati del defunto potranno essere riportati su una placchetta che sarà posta su 
una stele comune a lato della nuova area. Non è possibile quindi la posa di una plac-
chetta sul punto di sepoltura. La nuova area avrà una superficie erbosa e sarà gestita 
dall’Ufficio tecnico comunale.
La concessione è a pagamento.
Maggiori informazioni presso l’Ufficio ambiente (091 641 69 43, ambiente@stabio.ch).

Carte giornaliere per i trasporti pubblici
Il Comune mette a disposizione 4 carte giornaliere per viaggiare sui mezzi pubblici di 
tutta la Svizzera. Domiciliati 43 Chf, non domiciliati 48 Chf. Prenotabili 24h/24h tramite 
la nostra App o direttamente sul sito internet www.stabio.ch.

Libri in vendita al Museo
È possibile acquistare presso il Museo della civiltà contadina i seguenti libri:

• Stabio antica, 20 Chf
• Il Gaggiolo sulla via della salvezza. Stabio durante la seconda guerra mondiale 
 Testimonianze e documenti, a cura di Guido Codoni e Marco Della Casa, 25 Chf 

• I fatti di Stabio. 22 ottobre 1876, a cura di Marino Viganò, 10 Chf 
• Stabio alla frontiera, 1517, a cura di Marino Viganò, 10 Chf

• Gli altri fatti di Stabio, a cura di Marco Della Casa, 20 Chf

ambiente

Il Municipio all’inizio di questa legislatura 
si è posto tra gli obiettivi da raggiungere 
la valorizzazione del patrimonio boschivo.

Da sempre il bosco non rappresenta solo 
una protezione e riparo per le nostre zone 
e la fauna locale, ma soprattutto un’inesti-
mabile fonte di risorse naturali quali acqua 
e aria pulita.

Con la tecnologia e i confort moderni le 
nostre abitudini sono cambiate perciò oggi 
più che mai le nostre aree verdi vanno va-
lorizzate e protette.

Questo progetto vuole riavvicinare la po-
polazione ai nostri boschi e aree verdi of-
frendo un’alternativa di benessere, in con-
trasto con il traffico intenso, polveri fini e 
inquinamento acustico in aumento che ci 
circondano.

Mettere a disposizione dei cittadini più 
zone di bosco e aree verdi accessibili rin-
forza l’impegno verso l’ambiente del nostro 
Comune e avrà senza dubbio un impatto 
psicofisico molto positivo per tutti. Inoltre 
permetteranno alle future generazioni di 
conoscere, amare e rispettare la natura che 
ci circonda. Pensate che oltre il 30% del 

nostro territorio è for-
mato da bosco.

Il Municipio a fronte di 
questi motivi ha quin-
di deciso di allestire un 
progetto selvicolturale 
per la valorizzazione dei 
boschi di Stabio e di li-
cenziare un messaggio 
municipale all’indirizzo 
del Consiglio comuna-
le con la richiesta di un 
credito quadro di Chf. 
780’000.

Gli obiettivi di tale progetto, come citato 
nel Piano Forestale Cantonale, sono i se-
guenti:
- aumentare la qualità di vita e contri-
buire all’educazione ambientale della po-
polazione, 

- intervenire, nel rispetto dell’ecosistema 
del bosco e della sicurezza degli utenti 
per ricreare degli spazi naturali adatti 
alle attività ricreative, attraverso la sel-
vicoltura e migliorando allo stesso tempo 
anche la rete di sentieri e l’arredo.

Gli interventi proposti per i prossimi anni 
sono innanzitutto la messa a dimora di cir-
ca 4’500 piantine (circa una piantina ad 
abitante intervento al quale il Municipio 
tiene molto), creare una nuova area di svago 
nel bosco e promuovere le zone attrezzate 
già esistenti, potature ai castagni da selva 
e tagli di sicurezza pulendo il sottobosco 
lungo i sentieri migliorando l’attrattiva e la 
visuale.

Questo progetto dimostra grande sensi-
bilità per la valorizzazione, la tutela e la 
condivisione del bosco quale prezioso pa-
trimonio pubblico da parte del Comune di 
Stabio.

Progetto selvicolturale per la valorizzazione dei 
boschi di Stabio

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

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

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

Istituto scolastico
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 90
cultura@stabio.ch

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
(solo il mercoledì  09.00 -11.00)

www.stabio.ch 
www.amstabio.ch
www.museostabio.ch
www.spazioalbisetti.ch
www.spaziogiovanistabio.ch

Informazione 
digitale

museostabio 
culturastabio
Centro diurno Casa del Sole Stabio
eventistabio

Apple

Google

APP 
COMUNE DI STABIO

@comunestabio
@museostabio

Ogni individuo ha il potere 
di fare del mondo 
un posto migliore. 

(Sergio Bambarén, scrittore peruviano)


