
Appuntamenti aprile 2015
Quando Dove Cosa  Ora Organizza

3  VE Chiesa parrocchiale Via Crucis e Processione del Cristo Morto 20.00 Parrocchia   
   e vie del paese   

4 SA Chiesa Parrocchiale Veglia Pasquale e Santa Messa 21.00 Parrocchia  
 
5  DO Chiesa Parrocchiale Santa Messa Solenne di Pasqua 10.30 Parrocchia  
 
10 VE Centro diurno Casa del sole Tombola mensile 14.30 Centro diurno 

11 SA Stand di tiro Maroggia Allenamento  14.00-17.00 Società di Tiro Aurora
 
12 DO Mulino del Ghitello,  Anch’io a Teatro - maribur  “Carta canta” 15.00-19.00 maribur   
   Morbio Inferiore   

18 SA Montisola-Lago d’Iseo Gita sociale  ATES  

18 SA Stand di tiro Maroggia Allenamento  14.00-17.00 Società di Tiro Aurora
 
19 DO Palestra Scuola Media Corsa Podistica 9.00-12.00 SFG   
  
23  GIO Museo della Civiltà Contadina Conferenza di Davide Conconi 20.30 Museo della civiltà   
    sull’apicoltura in Ticino   Contadina   
    “L’ape operaia della biodiversità”    

24  VE Stand di tiro Monte Ceneri Tiro invernale anche sabato 25 e domenica 26  Società di Tiro Aurora
 
 24 VE Centro diurno Casa del sole Tombola mensile 14.30 ATES   
 
25  SA Centro ProSpecieRara Mercatino delle piantine di varietà di 9.00-12.00 ProSpecieRara  
   San Pietro ortaggi rari (info www.prosciecierara.ch)

26  DO Sala consiglio comunale Assemblea del Patriziato 11.00 Patriziato di Stabio  
     
26  DO Ristorante Montalbano Pranzo dei patrizi di Stabio 12.30 Patriziato di Stabio  
      
26  DO Aula Magna Scuola Media Anch’io a Teatro - maribur  15.00-19.00 maribur
    “Con gli occhi dei gabbiani”
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Per tutte le attività a favore degli anziani qui non elencate verrà esposto il pro-
gramma 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 Nr. 091.630.94.70 
(pomeriggio)

4  GIO Chiesa di S. Pietro Santa Messa e processione 19.30 Parrocchia   
   e Casa Santa Filomena del Corpus Domini    
 

5  VE Stand di tiro Maroggia Tiro di sezione in campagna anche sabato 6 e domenica 7 Società di Tiro Aurora

  

5  VE Piazza Maggiore Benvenuta Estate ospita 20.30 Società Filarmonica   
    Ti Suono  Stabio, Dicastero Cultura 

         

 6 SA Palestra Scuola Media Accademia sociale 17.00-22.00 SFG  

 

7 DO Chiesa Parrocchiale Benedizione della Cappella 10.00 Parrocchia 
    della Madonna del Rosario 

10  ME  Consegna diplomi Scuola dell’Infanzia 18.00 Istituto scolastico 

 

12 VE Centro diurno Casa del sole Tombola mensile 14.30 Centro diurno 

12  VE Stand di tiro Monte Ceneri Tiro di campagna anche sabato 13   Società di Tiro Aurora 

14 DO Museo della Civiltà Contadina Degustazione idromele 15.00 Museo della civiltà 
      Contadina   

     

14 DO Piazza Maggiore Cena in musica 17.00-23.00 Sci Club, AC Stabio,  
      Dicastero Cultura  

        

16 MA Stanserhorn Gita sociale  ATES   

 

17 ME  Consegne licenze Scuola Elementare 18.00 Istituto scolastico  

        

19  VE  Chiusura anno scolastico 11.30 Istituto scolastico  

     

29 LU Chiesa di S. Pietro Santa Messa Solenne 10.30 Parrocchia
    dei S.S. Pietro e Paolo    

 

29 LU Sagrato Chiesa S. Pietro Concerto di marce 11.00 Filarmonica Unione 
    S.S. Pietro e Paolo  San Pietro

Quando Dove Cosa  Ora Organizza

8  VE Centro diurno Casa del sole Tombola mensile 14.30 Centro diurno  
    
9  SA Scudellate-Erbonne Escursione  ATES  
 
9  SA Stand di tiro Maroggia Tiro obbligatorio 14.00-17.00 Società di Tiro Aurora
         
10  DO Chiesa Parrocchiale Prima Comunione 10.00 Parrocchia   
 
10  DO Aula Magna Scuola Media Anch’io a Teatro - maribur 15.00-18.30 maribur   
    “Storie e rime disegnate”

14  GIO Gardaland Passeggiata sociale 06.45 Sci Club Stabio 
 
16 SA Airolo Campionati ticinesi gruppo D  Società di Tiro Aurora
    
17  DO Museo della Civiltà Contadina Giornata Internazionale dei Musei 14.00-17.00 Museo della civiltà 
      Contadina  
 
25 LU Engelberg Pellegrinaggio Parrocchiale e Diocesano tutto il giorno Parrocchia   
  
29 VE Centro diurno Casa del sole Tombola mensile 14.30 ATES  
 
30 SA Stand di tiro Maroggia Tiro obbligatorio 14.00-17.00 Società di Tiro Aurora
          
30 SA Oratorio Spazio gastronomico maribur 17.00 Oratorio  
 
30  SA Stabio maribur 18.00-21.30 maribur 
    XXII Rassegna del teatro di figura

30 SA San Pietro Concerto di primavera alla sera Filarmonica Unione 
      San Pietro 

31  DO Oratorio Festa dei Bambini dalle 14.00 Oratorio  
    e spazio gastronomico maribur

31  DO Stabio maribur XXII Rassegna del teatro di figura 14.00-19.30 maribur   
   
31  DO Chiesa Madonna di Caravaggio Festa della Madonna e 17.00 Parrocchia
    Benedizione dei bambini

Quando Dove Cosa  Ora Organizza 

Cultura e (è) socialità

Giornata internazionale 
dei musei
 
marib u r 
rassegna del teatro 
di figura “Otello Sarzi” 
XXII edizione

Notizie in breve

Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì 
13.30 — 17.00     

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

Orari di apertura



Piazza: Platea. Area libera, più o meno spaziosa, 
di forma quadrata, rettangolare, circolare, poligo-
nale, che si apre in un tessuto urbano, al termi-
ne di una strada e più spesso all’incrocio di più 
vie, e che, limitata da costruzioni, spesso archi-
tettonicamente importanti, e abbellita talvolta 
da giardini, monumenti, fontane, ha la funzione 
urbanistica di facilitare il movimento ed even-
tualmente la sosta dei veicoli, di dare accesso a 
edifici pubblici, di servire da luogo di ritrovo e di 
riunione dei cittadini, costituendo non di rado il 
centro della vita economica e politica della città 
o del paese.

Da qualche tempo la nostra piazza è divenuta og-
getto dell’interesse di molti. Gli anziani ricordano 
com’era fino a qualche decennio fa: i giovani emi-
granti, che nei mesi invernali prendevano il sole 
sui gradini all’esterno della corte (dai) Mazzasett, 
facevano da contraltare agli anziani seduti sui 
gradini della chiesa. In mezzo ragazzini che gio-
cavano a pallone. Non vogliamo fare i nostalgici 
tout court, ci piacerebbe immaginare una nuo-
va vita per questa platea che per secoli è stato 
il cuore di Stabio. La curt dai Mazzasett non c’è 
più - demolita nel 1964 - ma i gradini della chie-
sa, non appena le circostanze sono favorevoli a 
raggruppare quattro o cinque bambini, subito si 
trasformano in scivoli, ottimi appoggi per giocare 
a Rialzo, od il portone della chiesa della Madonna 

di Caravaggio in tana ideale per un, due, tre stella!

Chiudere l’accesso al traffico veicolare e togliere i 
parcheggi per qualche ora nella fascia serale, du-
rante alcuni fine settimana nella stagione estiva, 
non sembra un tabù così inviolabile; in cambio ci 
permetterebbe di ritrovarci in piazza, con la scusa 
di partecipare a qualche evento proposto dalle 
nostre numerose ed operose società, o solo per 
l’idea e la voglia di incontrarsi ancora - non solo 
virtualmente - chiacchierare, scambiare idee, so-
cializzare.

Il Municipio sta dando concretamente forma a 
questo progetto, col bando per risistemare ar-
chitettonicamente la piazza. La proposta ora, 
sull’onda delle iniziative dei gazebo durante il 
periodo invernale, è quella di invitare le società 
a far uso del palco che verrà montato per i mesi 
di giugno, luglio e agosto. Alcuni eventi cultu-
rali e di animazione musicale sono già definiti, 
aspettiamo che altri numerosi se ne possano 
aggiungere ma, soprattutto, aspettiamo che le 
persone si facciamo di nuovo attrici principali di 
questo spazio, che solo come luogo fisico e ar-
chitettonico, in sé, non è null’altro che un vuoto 
contenitore in cui rimbombano echi di voci pas-
sate o, alla peggio, dei motori delle auto che vi 
transitano.
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Cultura e (è) socialità
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Il 17 maggio sarà la Giornata  Internazionale dei 
musei e come ogni anno aderiamo alla manifesta-
zione.

Il titolo per il 2015 è: tradizioni viventi – ieri, oggi, 
domani - proponiamo presso il museo una confe-
renza tenuta da Veronica Trevisan

“Messaggere degli dei: storie di api dall’antichità ai 
giorni nostri.” 

Verrà proposta la storia delle api che si perde nel-
la notte dei tempi. Gli Egizi credevano che questo 
animale fosse legato alla sfera del divino e dei 
faraoni, ed erano convinti che fossero nate dalle 
lacrime del dio sole Ra’; nella mitologia greca si 
racconta che la grotta di Creta dove nacque Zeus 
era abitata da api sacre che lo nutrirono, mentre 
Virgilio spiega come le api nascono dalle carcasse 
di animali. Persino i fratelli Grimm dedicarono una 
celebre fiaba a questo insetto, “La regina delle api”, 
affidandogli il ruolo dell’aiutante magico dell’eroe!
Ovunque legate all’idea di purezza, rinascita e vita 
eterna, le api nel Cristianesimo hanno simboleg-
giato Cristo mentre sono state riprodotte negli 
stemmi di tutta Europa - e anche in Cantone Ticino 
(Cavagnago e Osco) - come simbolo di regalità e 
operosità. Anche il miele è un alimento conside-
rato sacro, tanto che, nel mondo mediterraneo, si 
credeva che scendesse dal cielo e che le api ne fa-
cessero dono agli uomini.
 
A parte la simbologia, qual è il rapporto fra le api e 
gli apicoltori oggi, soprattutto nel nostro Cantone? 
Si sono conservate tracce delle antiche credenze e 
usanze? Se anche gran parte delle antiche storie 
è andato perduto, le api sono ancora considerate 
animali affascinanti e a cui accostarsi con il dovuto 
rispetto. Si sa infatti che mai bisogna avvicinarsi a 
loro se si è spaventati... o poco puliti! Le api se ne 
accorgerebbero immediatamente e reagirebbero 
di conseguenza. Dai comportamenti delle api si 

possono dedurre segnali sul clima e talvolta anche 
su catastrofi imminenti. 
Le api hanno ancora molto da insegnarci e tutelare 
il loro ambiente vitale può diventare un simbolo 
del nostro impegno per salvaguardare il futuro del 
nostro pianeta e di noi stessi. L’impressione, forte, 
è che il mondo tecnologico e razionale in cui vi-
viamo sia per certi versi molto più fragile di quello 
fondato sull’economia agricola, anche per la man-
canza di quella capacità di dare significato alle cose 
e di basare la propria conoscenza sull’esperienza. 
L’illusione che la spiegazione scientifica del mon-
do sia quella definitiva e autentica è, appunto, solo 
un’illusione. 

La conferenza accompagna la mostra attualmente 
allestita al museo :
 --------------------------------------------------------------
“UNA APIS, NULLA APIS – cenni di apicoltura” 

La mostra sarà aperta dal 19 gennaio 2015 al 
16 giugno 2016

Orari: ma – gio - sa – do e festivi 14.00 – 17.00
--------------------------------------------------------------- 
Altri eventi saranno proposti durante i mesi di 
apertura della mostra, vi segnaliamo i prossimi:

23 aprile – ore 20.30 presso il museo, conferenza 
di Davide Conconi – Presidente della Società Tici-
nese di Apicoltura dal titolo:
” L’ape, operaia della biodiversità”.

14 giugno - ore 15.00 presso il museo, degustazio-
ne di idromele con Christian Fumagalli di Apis sagl, 
produttore di Melano – www.idromele.ch

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

notizie
 in breve

Raccolta scarti vegetali
La raccolta a domicilio degli scarti vegetali inizierà lunedì 
20 aprile 2015 e avrà luogo quindicinalmente. Nel sito in-
ternet del Comune di Stabio troverete ulteriori informazio-
ni.
 

Nuova tettoia a disposizione delle 
Associazioni
 Il Municipio ha deciso l’acquisto di una tettoia per permet-
tere alle Associazioni di preparare i pasti al coperto in occa-
sione delle loro manifestazioni.
 

Orari ecocentrostabio
 Martedì e venerdì 13.30-17.00
Sabato 09.00-12.00 e 13.30-17.30
 

Progetto midnight
 Continua con successo il progetto midnight presso le pale-
stre delle scuole medie (per le date consultare il sito inter-
net www.stabio.ch)

marib u r 
rassegna del teatro 
di figura “Otello Sarzi” 
XXII edizione

Giornata internazionale dei musei

...19, 20, 21 anni, XXII edizione... e abbiamo anco-
ra voglia di divertirci! Anzi, ne abbiamo sempre 
di più, voglia ed energia! Per questo, ad iniziare 
dai piccoli, con la seconda edizione della mini ras-
segna nella rassegna Anch’io a teatro, prevedia-
mo di non stare solo seduti a guardare, e no, eh! 
Dopo esserci goduti un bello spettacolo a base di 
musica, immagini e colori: esplorare, toccare, co-
lorare; finalmente sarà concesso di entrare dentro 
la scena! 
Per il fine settimana del 30 e 31 maggio, un pro-
gramma denso, 10 spettacoli, e qualche novità. 
La prima  è la giornaliera che permetterà l’ingres-
so a tutte le rappresentazioni di domenica 31, per 
gli adulti: i bambini godono del diritto universale 
al divertimento e, come sempre, accedono gra-
tuitamente agli spettacoli! Avremo come ospiti 
internazionali Sasa Guadalupe e Toon Maas, che 
percorreranno le vie del nucleo coinvolgendoci 
nelle loro animazioni di teatro di strada. All’artista 
argentina spetterà anche il compito di scaldare 
l’atmosfera, sabato 30, con una rappresentazione 
ispirata alla tradizione dei burattini di Guiñol. A 
seguire, per lo spettacolo serale, la nuova produ-
zione dei Teatro dei Fauni, Amica del vento, scritta 
e interpretata da Santuzza Oberholzer che si è 
ispirata ad una ragazzina ecuadoriana e all’amore 
per la terra di cui è intrisa la sua cultura.
Rinnoviamo la ormai consolidata concomitanza 
con la Festa dei Bambini all’Oratorio, dove sarà al-
lestita la consueta area gastronomica, in cui sarà 
possibile ristorarsi e cenare.
Ma non divaghiamo, perché domenica 31, dopo 
una scorpacciata di storie e risate, ci sgranchire-
mo un po’ le gambe, in uno scenario nuovo per 
la nostra rassegna: il prato dell’Istituto Santa Fi-
lomena. Ci serviranno ritmo e concentrazione, 
condensati sul finale della performance di danza 

dell’associazione Sosta Palmizi: per un’esplosione 
di felicità, balleremo tutti insieme, cosicché la fe-
sta davvero raggiungerà il suo culmine! 
Non vi resta che consultare il programma con 
tutti gli spettacoli sul sito www.maribur.ch  ed 
il filmato con la coreografia del flash mob dello 
spettacolo finale Sulla felicità, per danzare con 
noi, pronti?!

Illustrazioni di Barbara Ortelli per maribur 2015.

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 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

Istituti scolastici
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 60
cultura@stabio.ch

Consulente giovani e adulti
091 641 69 22
consulenzafamiglie@stabio.ch

Centro diurno comunale
091 630 94 70
centrodiurno@stabio.ch

Giudice di Pace
091 641 69 16
giudicaturadipace@stabio.ch

VIVA


