
Pronti, partenza, via! È l’emozione che almeno una 
volta tutti noi abbiamo vissuto nella nostra vita. Trat-
tieni il respiro, ti concentri e corri non appena viene 
dato il via! Giusto il tempo di definire il nuovo piano 
di legislatura, assegnare a ognuno le proprie respon-
sabilità, ripartire con nuove forze e con le energie ne-
cessarie per raggiungere gli obiettivi che il Municipio 
si è prefissato. A volte il percorso da seguire, potrà es-
sere difficoltoso, gli ostacoli da superare non saranno 
evidenti ma non dovrà mai mancare la giusta e cor-

retta determinazione e soprattutto l’ascolto e il dialogo con i cittadini 
che non sempre condivideranno le scelte e le decisioni adottate dalle 
Autorità politiche. Non importa se il traguardo non sarà raggiunto nei 
tempi prestabiliti, non importa se il dibattito politico richiederà più 
tempo per raggiungere un compromesso. Necessario sarà mantenere 
la nostra visione e le motivazioni che devono guidare le nostre azioni 
nel cercare di soddisfare i bisogni dei nostri cittadini.

Nei prossimi mesi cercheremo di trovare delle so-
luzioni con i cittadini che hanno inoltrato ricorso 
contro il progetto di sistemazione e valorizzazione 
della Piazza Maggiore, nel rispetto assoluto della 
legalità, come pure chiederemo di dialogare con i 
possibili opponenti al progetto che prevede l’intro-
duzione di una zona 30 km/h nel comparto scolasti-
co (area inclusa tra la via Ufentina e la via Cantonale) 

ivi comprensiva della valorizzazione del Piazzale Solza. Due progetti 
importanti per la nostra collettività. Il primo per migliorare le nostre 
possibilità d’incontro e aggregazione, il secondo per rendere più at-
trattiva la mobilità lenta e i percorsi scolastici.

Ci concentreremo anche sulla definizione del progetto del futuro cen-
tro sportivo dove le nostre associazioni sportive, ricreative, culturali e 
musicali troveranno nuovi spazi da offrire ai nostri giovani e in gene-
rale all’intera collettività.

Il lavoro non manca, come pure non mancheranno le energie per rag-
giungere l’obiettivo finale.

Care cittadine, 
cari cittadini,

il punto

Non importa se 
vai avanti piano, 
l’importante è che 
non ti fermi.
(Confucio)
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Aiutateci a combattere la 
zanzara tigre
Con l’arrivo dei mesi più caldi saremo di nuovo confrontati con la 
zanzara tigre. Le raccomandazioni sono sempre le stesse:
-  svuotare settimanalmente l’acqua dei vostri sottovasi;
-  non tenere copertoni usati all’aperto;
-  non tenere piante acquatiche in vasi all’aperto;
-  colmare (ad esempio con sabbia) fori o cavità di piccole 
 dimensioni in cui l’acqua potrebbe ristagnare per più di una 
 settimana;
-  punti d’acqua ferma non eliminabili (tombini a griglia, pozzetti  
 di grondaie, ecc) possono essere trattati secondo le indicazioni del  
 produttore (di regola settimanalmente) con un prodotto a base di  
 BTI (disponibile gratuitamente presso il Dicastero ambiente).
La zanzara tigre si sposta poco dal luogo di riproduzione (ca. 100 
metri). Quindi ogni cittadino può fare qualcosa di concreto per evitare 
che la zanzara tigre sia nel proprio giardino!
Per informazioni rivolgersi al Dicastero ambiente: 
ambiente@stabio.ch / tel. 091 641 69 43

Usa la benzina alchilata
Raccomandiamo di non usare la benzina tradizionale per i piccoli 
apparecchi impiegati nei giardini o nei boschi: respirare i vapori della 
benzina e i gas di scarico o il contatto della pelle con la benzina 
rappresentano un pericolo per la salute. Il Municipio rimborsa il 50% 
della spesa fino ad un massimo di 15 litri per nucleo famigliare all’anno. 
Per informazioni rivolgersi al Dicastero ambiente: 
ambiente@stabio.ch / tel. 091 641 69 43

Libri in vendita al Museo della 
civiltà contadina
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

Primi tuffi nella piscina comunale 
di Chiasso
I cittadini di Stabio possono entrare nella piscina comunale di Chiasso 
a prezzi ridotti. Questa agevolazione vale unicamente per i mesi estivi. 
È necessario dotarsi della Chiasso Card. 
Per ottenerla è necessario richiedere dapprima un’attestazione di do-
micilio presso l’Ufficio controllo abitanti e poi recarsi con il documento 
all’Ufficio tecnico comunale di Chiasso o presso l’Ufficio controllo abi-
tanti. Per ulteriori informazioni consultare la pagina internet www.
stabio.ch cliccando su “infrastrutture pubbliche” e la pagina internet del 
Comune di Chiasso www.chiasso.ch.
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Il Municipio ha rilasciato nel mese di 
maggio la licenza edilizia per la costru-
zione di un’aula multifunzionale nel bo-
sco, di un anfiteatro esterno e la posa di 
tavoli con panchine in un’area boschiva 
situata nella zona di Santa Margherita e 
nelle immediate vicinanze delle sorgenti 
del riale Laveggio.  

La finalità del progetto consiste nella re-
alizzazione di un percorso che conduca 
alla scoperta e alla messa in rilievo delle 
peculiarità naturalistiche e paesaggisti-
che che caratterizzano Stabio. Si trat-
ta, in particolare, della creazione di un 
percorso didattico che collegherà l’aula 
del bosco agli elementi naturalistici pre-
senti nel comparto di Santa Margherita. 
La concretizzazione di questo progetto 
permetterà di promuovere l’educazione 
ambientale, la quale costituisce uno stru-

mento fondamentale per sensibilizzare 
gli adulti, ed essenzialmente i bambini, 
a una maggiore responsabilità e rispet-
to verso la natura. Questo aspetto è im-
portante perché vivendo in un mondo 
in continua evoluzione, dove le risorse 
naturali sono scarse e il riscaldamento 
climatico si sta intensificando a livello 
globale, risulta fondamentale riuscire a 
promuovere lo sviluppo sostenibile. Il 
primo passo verso la sostenibilità, che 
permetta di tutelare il benessere umano 
e l’ecosistema, consiste nell’acquisizio-
ne della consapevolezza e dell’attenzio-
ne verso l’ambiente. Per questo motivo 
si è deciso di realizzare un progetto che 
possa dare la possibilità ai bambini di os-
servare la natura più da vicino e renderli 
maggiormente consapevoli del loro ruo-
lo nella salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse per il futuro.

L’aula multifunzionale nel bosco, come 
pure l’anfiteatro costiuiscono degli ele-
menti chiave nel raggiungimento del 
nostro obiettivo verso la sostenibilità. 
Esse consentiranno lo svolgimento di 
attività scolastiche ma potranno com-
pletare anche la nostra offerta museale. 
Pertanto le gite scolastiche, non solo 
comprenderanno le visite al Museo della 
civiltà contadina e lo svolgimento delle 
sue attività di laboratorio, ma verranno 
anche arricchite dalle attività didattiche 
all’interno delle nuove aule nel bosco o 
all’anfiteatro esterno, per non dimenti-
care l’orto didattico in permacultura nei 
pressi della Scuola media. Inoltre, nel pe-
riodo autunnale sarà possibile organizza-
re dei momenti di raccolta delle castagne 
nella nostra e bellissima selva castanile. 
Un programma ricco e completo, ma 
soprattutto una possibilità di educazio-

Parco del Laveggio: si parte!
ne ambientale fuori sede. La nuova area 
sarà raggiungibile in soli 20 minuti a piedi 
dalla fermata ferroviaria, lungo la strada 
sterrata che corre a lato del riale Laveggio. 

Un altro progetto promosso dal Muni-
cipio, al fine di rivalorizzare il fiume La-
veggio e salvaguardare le sue funzioni 
naturalistiche, consiste nella creazione di 
un’area di accesso al riale mediante la re-
alizzazione di sponde naturali con vege-
tazioni tipiche e la posa di massi e legno. 
In questo modo, si darà la possibilità ai 
cittadini di poter “vivere pienamente” il 
fiume Laveggio osservandone i suoi va-
lori naturali.

Non ci resta quindi che vivere nel nostro 
Parco del Laveggio e ammirare le sue par-
ticolarità ambientali!

contatti

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

Per essere 
aggiornati/e sui 
comunicati stampa, 
sui cambiamenti 
nella raccolta dei 
rifiuti, sulla chiu-
sura delle strade 
comunali, sulle 
comunicazioni di 
carattere urgente; 
scaricate la nostra 
APP e riceverete 
le notifiche push 
direttamente sul 
telefonino.

Verifiche, compiti, correzioni, consegne, corona-
virus: la sola pronuncia di queste parole 
dal suono aspro fa rabbrividire parecchi 
studenti i quali – lo sappiamo – sono 
stanchi, spaventati, stravolti. Arrancano. 
Come la crisi economica mondiale, come 
chi corre esausto nelle corsie della sani-
tà, come la società che vive in uno stato 
di perenne inquietudine. Parallelamente, 
molti giovani si ritrovano a fare i conti 
con orizzonti incerti. La mamma troverà un 
altro lavoro? Quando rivedrò i nonni? Non so 
se raggiungerò la media necessaria per andare al 
liceo! Ha senso continuare a studiare il francese? 
Riuscirò a frequentare il corso attitudinale di te-
desco? Queste sono solo alcune delle pre-
occupazioni che assillano gli allievi della 
Scuola media (quest’anno ancor di più!), 
e che si fanno più urgenti con l’arrivo del-
la bella stagione.

La primavera si è lasciata un’altra vol-
ta alle spalle il freddo invernale. I colori 
sgargianti dei fiori, i suoni provenienti 
dalle cime degli alberi e i profumi delicati 
nell’aria ci inondano di felicità tanto che 
siamo pronti a camminare su quel “fil di 
lama” a cui Eugenio Montale magistral-
mente alludeva in “Ossi di seppia”. Per 
raggiungere un pizzico di felicità siamo 
disposti ad indossare mascherine, a co-

prire i nostri sorrisi, a evitare i nostri cari 
o a rivedere le nostre abitudini nelle quali 
siamo fossilizzati da anni. Al contempo 
non possiamo ignorare la consapevolez-
za che nel mondo qualcosa si è guastato e 
che sarà difficile rimettere insieme i coc-

ci rotti. Troppi individui assetati di soldi 
continuano a devastare le risorse natu-
rali; interi ecosistemi vengono distrutti 
costringendo le persone a fuggire dalle 
loro terre. Insomma, l’impatto umano 
sull’ambiente è sempre più preoccupan-
te, tanto che alcuni ricercatori da qualche 
decennio parlano di una nuova era geolo-
gica, l’antropocene, che riassume una crude-
le verità: la pesante influenza dell’uomo 
sull’equilibrio del pianeta. Questi sono 
alcuni dei temi che i docenti affrontano 
tra i banchi con l’intento di promuovere 
negli studenti uno spirito critico necessa-
rio a combattere fuori dall’aula. A questo 
proposito consigliamo ai lettori il docu-
mentario “Antropocene. L’epoca umana” 
(2019).

Per fortuna la scuola sa essere anche di-
vertente nonostante il periodo Covid! In-
fatti, vi sono alcune aree di resistenza in 
cui è possibile praticare esperienze sem-
plici e cariche di allegria. In compagnia 
della 2D, è bastato fare un salto – deci-
samente ecologico – nell’orto didattico e 
osservare alcune erbe aromatiche cresciu-
te in questa stagione, e scoprire la magia 
di quell’innocua piantina di timo dalle fo-
glie piccole, compatte, cotonose, di color 
verde-argento. Così resistente da crescere 

Ispirazioni dall’orto   Testo a cura di Sultan Filimci & allievi della classe 2D della Scuola media di Stabio

anche in ambienti sassosi e aridi. Abbia-
mo scoperto che l’infuso delle foglie di 
timo aiuta il trattamento della tosse, alle-
via i problemi dell’apparato respiratorio e 
intestinale ed è un disinfettante naturale. 

L’olio è vermifugo, digestivo e stimola 
l’appetito; rimargina ferite e tonifica la 
pelle. Pura magia ecologica! I benefici 
non sono finiti: le caratteristiche aroma-
tiche di questa erba sembrerebbero utili 
per contrastare il mal di testa. Giunti a 
questa scoperta, in mezzo all’orto si è le-
vata una selva di mani pronte a raccoglie-
re il timo ed essiccarlo con il desiderio di 
proporre ai loro cari una tisana al timo. 
Un’esperienza naturale, sana e leggera in 
un periodo decisamente pesante.



agosto settembreluglio

appuntamenti 
Oratorio San Rocco 
Estate all’oratorio per bambini 
Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Serata all’oratorio per ragazzi
Org.: Oratorio San Rocco

Ritrovo Scuola media
Colonia diurna
Per bambini della Scuola elementare
Org.: Servizi sociali

Ritrovo Scuola media
Colonia diurna
Per bambini della Scuola elementare
Org.: Servizi sociali

Ritrovo Scuola media
Colonia diurna
Per bambini della Scuola elementare
Org.: Servizi sociali

Chiesa Parrocchiale 
Santa Messa in onore dei 
Santi Patroni Giacomo e Cristoforo 
Org.: Parrocchia

Tutti i mercoledì
ore 14.30-16.00

Tutti i venerdì
ore 20.00-22.00

dal 5 al 9
ore 9.00-17.00

dal 19 al 23
ore 9.00-17.00

dal 26 al 30
ore 9.00-17.00

25 DOMENICA
ore 10.00

Oratorio San Rocco 
Estate all’oratorio per bambini 
Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Serata all’oratorio per ragazzi
Org.: Oratorio San Rocco

Ritrovo Scuola media
Colonia diurna
Per bambini della Scuola elementare
Org.: Servizi sociali

Dalla statua del soldato al Castello
Novena alla Madonna Assunta: 
Rosario e Santa Messa 
(fino al 14 agosto)
Org.: Parrocchia

Centro ProSpecieRara, San Pietro 
Degustazione di rarità estive 
dall’orto con Meret Bissegger 
Su iscrizione: 091 630 98 57, 
masseria@prospecierara.ch 
Org.: ProSpecieRara con il sostegno 
del Comune di Stabio

Tutti i mercoledì
ore 14.30-16.00

Tutti i venerdì
ore 20.00-22.00

dal 2 al 6
ore 9.00-17.00

6    VENERDÌ
ore 8.00

12  GIOVEDÌ
ore 18.30-20.30

Spazio Albisetti 
Apertura mensile 
Org.: Dicastero cultura e Museo della 
civiltà contadina

Oratorio San Rocco 
Feste dell’oratorio 
Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Feste dell’oratorio 
Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Feste dell’oratorio 
Org.: Oratorio San Rocco

Centro ProSpecieRara, San Pietro 
Incontro di pulizia dei semi e 
di scambio di esperienze 
sull’autoproduzione di semi e 
di piante coltivate
Org.: ProSpecieRara

5 DOMENICA
ore 14.00-17.00

17  VENERDÌ
ore 19.00-23.00

18  SABATO
ore 10.00-23.00

19  DOMENICA
ore 11.00 -17.00

25  SABATO
ore 14.00-17.00

ecocentrostabio     orari di apertura martedì
13.30 — 17.00

sabato
09.00 — 12.00 / 13.30 — 17.30

venerdì 
13.30 — 17.00

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).


