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Comunicato stampa: Solidarit’eau – continua l’impegno del Comune di Stabio. 
 

 

Continua l’impegno del Comune di Stabio e delle sue Aziende Municipalizzate, nell’ambito di Solidarit’eau – 
solidarietà comunale per l’acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo. 
 
Il Comune di Stabio versa un contributo annuale, stabilito sulla base di 1 centesimo per ogni metro cubo di 
acqua potabile erogato, al fine di sostenere progetti promossi a garantire un approvvigionamento di acqua 
potabile, la creazione di servizi igienici, la protezione di fonti d’acqua oppure la depurazione di acque luride 
in paesi meno avvantaggiati. 
 
Dopo aver sostenuto, per l’anno 2021, un progetto promosso da Helvetas Swiss Intercooperation volto a 
diffondere acqua pulita e igiene nei villaggi più isolati del dipartimento di Alibori (nel Benin), il Comune di 
Stabio e le sue Aziende Municipalizzate, nello spirito di raggiungere anche altri enti con matrice ticinese,  
hanno deciso di devolvere il contributo all’Associazione SwissLimbs che ha intenzione di posare un 
OffGridBox nel campo rifugiati di Bidibidi  in Uganda. Si tratta di un piccolo container con 12 pannelli solari 
sul tetto, collegati a un invertitore che produce energia direttamente utilizzabile, la quale viene stoccata poi 
in una batteria. Oltre ciò, questo box, è munito di un sistema di raccolta dell’acqua piovana (che viene 
immagazzinata) e di un collegamento a un pozzo, per poi potabilizzare, tramite sistema di trattamento e 
sterilizzazione, l’acqua da utilizzare. 
 
Il contributo, mirato al progetto presentato, è pari a CHF 6'000.— all’anno, ed è previsto per gli anni 2022, 
2023 e 2024. 
 
Il Municipio ritiene, con quest’iniziativa, di aver coinvolto in modo diretto pure i propri cittadini-utenti, nel 
sostegno di quelle popolazioni meno fortunate nell’usufruire di un bene primario e indispensabile come 
l’acqua potabile. 
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