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Il Municipio di Stabio organizza delle manifestazioni che si terranno i giorni sabato 5 e 
martedì 8 dicembre 2015. 
Il primo appuntamento, previsto sabato 5 dicembre a partire dalle 17.30, è la cerimonia 
ufficiale durante la quale l’autorità comunale incontrerà i rappresentanti delle società e la 
popolazione tutta, in particolare i neo diciottenni 
Il programma prevede il discorso del sindaco Signor Claudio Cavadini e, in rappresentanza 
delle società e associazioni comunali, l’intervento della Can&Gatt Carneval Band. 
Per la decima volta sarà consegnato il riconoscimento ufficiale comunale. 

Prescelti sono: 
 Gli animatori volontari del corso d’italiano per adulti, riconoscimento all’impegno 

profuso nel processo d’integrazione delle persone non di lingua madre italiana 
residenti a Stabio. 

 Andrea e Liliana Pellegrini per l’impegno pluriennale nella Filarmonica di Stabio 
 Andres Solari e Gabriel Miglietta, allievi di scuola media, per essersi classificati al 

terzo posto al concorso internazionale della gentilezza. 
 Arianna Letizia di seconda media per aver vinto un concorso letterario internazionale. 
 Nicola Franceschini per essersi distinto nello sport della vela a livello nazionale e 

internazionale. 
 Elenia Sala per aver vinto nuovamente il campionato di tiro svizzero. 
 Massimiliano Angemi per aver vinto il tiro storico in occasione del 500° della 

battaglia di Marignano. 
 Gruppo Alunne A, SFG Stabio per aver vinto il campionato ticinese di ginnastica a 

squadre. 
 

La cerimonia sarà allietata dalle danze proposte dalle allieve della scuola Studio Prospekt di 
Stabio Al termine ai presenti sarà offerto un aperitivo. 
 

Martedì 8 dicembre ci sarà il tradizionale mercatino natalizio in Piazza Maggiore, 
parteciperanno una trentina di espositori, e una quindicina di bancarelle gestite dai bambini 
della scuola elementare. Il mercatino inizierà alle 13.30 e si protrarrà per tutto il pomeriggio, 
in caso di brutto tempo lo stesso si terrà nella Sala Multiuso presso la palestra della scuola 
media. 

Alle 17.30 è prevista l’accensione dell’albero di Natale collocato in piazza. 
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