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Comunicato stampa
Aula nel bosco

Il Municipio informa la cittadinanza che sono stati portati a termine i lavori per la
realizzazione dell’aula nel bosco, ubicata in zona Colorine al mapp. n. 245 RFD di Stabio.
L’idea di creare un nuovo spazio a contatto con la natura, dedicato soprattutto alle Scuole e in
particolare ai bambini, risale all’inizio della passata legislatura, dove tra i vari obiettivi del
Municipio figurava la valorizzazione del parco del Laveggio. Nel progetto elaborato era infatti
prevista la realizzazione di un’aula didattica completamente immersa nel bosco.
In data 20 agosto 2019 il Municipio ha licenziato un messaggio municipale per la richiesta di
un credito d’investimento ammontante a Chf. 300'000.00 per la valorizzazione dello stesso, il
quale è stato avvallato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 dicembre 2019. Una volta
ottenuto il credito si è proceduto all’allestimento della domanda di costruzione, per la quale il
Municipio ha rilasciato la licenza edilizia il 18 maggio 2021. Rispetto a quanto previsto nel
messaggio municipale (realizzazione della struttura in zona Ferriere di Stabio), è stato deciso
di prevedere la stessa in zona Colorine al mapp. n. 245 RFD di Stabio. Questa nuova
ubicazione permette di isolarsi completamente dai rumori generati dalla zona industriale e di
immergere la struttura in un contesto più consono ai suoi scopi.
L’Esecutivo comunale comunica che l’aula è da ora utilizzabile. Questo importante luogo
pubblico, destinato prevalentemente alle Scuole, permetterà ai bambini del nostro Comune, e
non solo, di svolgere alcune lezioni in una forma diversa rispetto all’insegnamento classico.
Invitiamo chi volesse farne uso a contattare il Dicastero ambiente per email o per telefono
(strutture@stabio.ch o 091 641 69 43), per la relativa riservazione.
La volontà dell’Autorità comunale è quella di portare a termine nel corso dei prossimi mesi
tutte le misure previste dal progetto già sottoposto e approvato dal Legislativo comunale.
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