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150’000 visitatori al museo!

Appuntamenti  aprile        2016
Quando Dove Cosa  Ora Organizza

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

 9 SA  Stand di tiro Maroggia Tiri di gara 14.00-17.00 Soc. Tiro Aurora

 10 DO  Scuola media Corsa Podistica 8.00-12.00 SFG

 10 DO  Torre dei forni ex Saceba,  Anch’io a Teatro - maribur:  11.00, 15.00 e maribur
   Morbio Inferiore Insù 17.00

15  VE  Stand M.te Ceneri-Lugano Tiri di gara (anche il 16 e 17 aprile)  Soc. Tiro Aurora

 23 SA  Stand di tiro Maroggia Tiro obbligatorio 14.00-17.00 Soc. Tiro Aurora

 23 SA  Gaggiolo e Incontro con Associazione Nazionale  14.30 Dicastero cultura
   Sala Consiglio comunale Partigiani d’Italia-sezione Varese 

 24 DO  Sala multiuso Scuola media Assemblea del Patriziato 10.45-12.00 Patriziato di Stabio

 24 DO  Sala multiuso Scuola media Pranzo dei patrizi di Stabio 12.15 Patriziato di Stabio

 24 DO  Aula Magna Scuola media Anch’io a Teatro - maribur: Nuvole e case 15.30 e 17.00 maribur 

25  LU  Oratorio Assemblea 20.15 Oratorio

 27 ME  Sala Consiglio comunale Presentazione  10.45-12.00 Dicastero cultura
    dell’Archivio della memoria di Stabio 

 30 SA  Centro ProSpecieRara San Pietro Mercato delle piantine rare  9.00-12.00 ProSpecieRara
    Info: 091  630 98 57

30  SA  Sala multiuso Scuola media Concerto Menù per banda 21.00 Società Filarmonica 
      Stabio
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 2  GIO Ristorante Montalbano Revival Montalbano 16.30 Associazione La lanterna

 4  SA  Sala multiuso Scuola media Accademia sociale 17.00-22.00 SFG

 4  SA  Stand M.te Ceneri Tiro Monte ceneri “Campagna” 19.30 Società Tiro Aurora

 8  ME Scuola dell’infanzia Consegna diplomi Scuola dell’Infanzia 18.00 Istituto scolastico

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

11   SA Scuola media Progetto Amore 2016  Progetto Amore

15   ME Scuola elementare Consegna licenze scuola elementare 18.00 Istituto scolastico

16   GIO Museo della civiltà  Chiusura mostra “Una apis, nulla apis” 14.00-17.00 Museo della civiltà
   contadina del Mendrisiotto   contadina del 
      Mendrisiotto

 17  VE Scuola elementare Feste estive-tombola dalle 19.00 Società Filarmonica 
      Stabio

18   SA  Scuola elementare Feste estive - concerto dalle 19.00 Società Filarmonica 
      Stabio

18   SA  Stand di tiro Maroggia Tiri di gara 14.00-17.00 Società Tiro Aurora

25   SA  Stand di tiro Maroggia Tiri di gara 14.00-17.00 Società Tiro Aurora

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

29  ME  Sagrato Chiesa S. Pietro Concerto di marce S.S. Pietro e Paolo 11.30 Filarmonica Unione 
      San Pietro

Quando Dove Cosa  Ora Organizza

 7 SA  Stand di tiro Maroggia Tiro obbligatorio 14.00-17.00 Soc. Tiro Aurora

 8 DO  Chiesa Parrocchiale Prima Comunione 09.30 Parrocchia

 8 DO  Aula Magna Scuola media Anch’io a Teatro - maribur: MiloeMaya 11.00-15.00 e maribur
     17.00

13   VE  Centro diurno Casa del sole Super tombola floreale 14.30 Centro diurno

14  SA  Stand M.te Ceneri Campionati ticinesi di gruppo 09.00-17.00 Soc. Tiro Aurora

16   LU  Eremo di Santa Caterina Pellegrinaggio Parrocchiale tutto il giorno Parrocchia
   Leggiuno, Lago Maggiore

19   GIO  Sala Consiglio comunale Il cammino di Santiango di Compostela 20.30 Associazione La lanterna

21   SA  Stand di tiro Maroggia Tiro obbligatorio 14.00-17.00 Soc. Tiro Aurora

21   SA  San Pietro Concerto di primavera 19.00 Filarmonica Unione 
      San Pietro

21   SA  ProSpecieRara Animazione serale nell’orto e  20.00 ProSpecieRara
   San Pietro racconti per piccoli e grandi. 
    Info e iscrizioni: 091 630 98 57

22   DO Stabio maribur XXIII Rassegna del teatro di figura 14.00-19.30 maribur

22   DO  Oratorio Festa dei bambini e  dalle 14.00 Oratorio
    spazio gastronomico maribur 

22   DO  Museo della Giornata Internazionale dei Musei 14.00-17.00 Museo della 
   civiltà contadina   civiltà contadina 
   del Mendrisiotto   del Mendrisiotto

22   DO  Chiesa Madonna di Caravaggio Festa della Madonna e  17.00 Parrocchia e
    Benedizione dei bambini  Arciconfraternita del   
      Suffragio

26   GIO  Chiesa parrocchiale- Santa Messa e processione del  19.30 Parrocchia e Filarmonica
   Chiesa di San Pietro Corpus Domini  Unione San Pietro

28   SA  Stand di tiro Maroggia Tiro di campagna (anche il 29 aprile) 14.00-17.00 Soc. Tiro Aurora

   

Quando Dove Cosa  Ora Organizza 

Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì 
13.30 — 17.00     

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

Orari di apertura

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 numero 
091 630 94 70 (pomeriggio).

Cercasi volontari per il trasporto degli anziani al Centro diurno comunale 
Il Centro diurno comunale “Casa del Sole” cerca volontari che si mettano a disposizione, per il traspor-
to degli anziani che ne fanno richiesta, da casa loro al Centro diurno e ritorno.
Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con l’animatrice allo 091 630 94 70 (il pomeriggio) 
per definire disponibilità e orari.
Si ringrazia sin d’ora chi vorrà gentilmente fornire un piccolo aiuto puntuale alle persone anziane del 
nostro Comune.

Per i rifiuti domestici solo sacchi ufficiali! 
A partire dal 13 luglio 2015 i rifiuti solidi urbani derivanti dalle economie domestiche o da attività 
commerciali, industriali, artigianali, devono essere deposti nei sacchi ufficiali di colore verde, 
acquistabili presso COOP, MIGROS e UFFICIO POSTALE di Stabio.

• Tetra pak non è riciclabile!
Le confezioni del latte o dei succhi di frutta sono 
in Tetra pak. Esse sono composte da uno strato di 
carta rivestito da materiale plastico e da allumi-
nio. Il Tetra pak non è quindi cartone e non può 
essere riciclato con la carta. Lo stesso non può 
quindi essere consegnato all’Ecocentro ma va 
gettato nel sacco ufficiale verde.

• Porta la plastica all’Ecocentro
Il nostro nuovo Ecocentro offre anche la possibilità 
di consegnare la plastica. Approfittane e diminuisci 
quindi il numero di sacchi ufficiali verdi che hai biso-
gno per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla 
tua economia domestica.



Il Comune di Stabio  è sempre stato aperto a  ini-
ziative e innovazioni, anche  a livello scolastico e, 
dall’anno accademico 2014/2015 vanta la prima 
sezione inclusiva di Scuola dell’Infanzia del terri-
torio ticinese. 
Con il termine classe inclusiva si intende un grup-
po di allievi formato da bambini normodotati e 
bambini con bisogni educativi particolari (triso-
mia 21, autismo, ritardi cognitivi, ...).

Nascita del progetto
La responsabile del SEPS e l’Ispettore delle scuo-
le speciali del Sottoceneri si sono incontrati nel 
corso del 2013 con le ispettrici e i capigruppo 
del SSP del 1° e 2° circondario, con l’intenzione di 
creare nuove sinergie e modalità di accoglienza/
frequenza dei bambini con bisogni educativi par-
ticolari nelle scuole dell’infanzia del Mendrisiotto 
e del Basso Ceresio. Nell’anno scolastico 2014/15, 
grazie alla stretta collaborazione tra Comune e 
Cantone, viene creata una classe inclusiva pres-
so una sezione della Scuola dell’infanzia (SI) di 
Stabio. Questa iniziativa permette, per la prima 
volta a livello cantonale, di accogliere e di inte-
grare all’interno di una sezione regolare della SI 4 
bambini fuori Comune iscritti alla scuola speciale.

Organizzazione
Inizialmente il gruppetto era presente in classe 
solo al mattino (pomeriggi liberi per poter  se-
guire delle terapie); visti i risultati positivi dell’in-
clusione, nella seconda metà dell’anno sono stati 
introdotti due pranzi la settimana.
Durante tutto l’arco dell’anno scolastico la sezio-
ne ha ospitato esperti del settore educativo che 
hanno potuto trascorrere diverse ore interagen-
do con tutta la classe, constatando la buona ar-
monia con cui si viveva il progetto.
Il bilancio 2014/2015 è stato talmente buono che 

nell’anno 2015/2016, grazie anche all’entusiasmo 
dei genitori, si è potuto portare la frequenza al 
100% con due docenti di Scuola speciale (impie-
gate al 50%) e una stagiaire fissa.
Questo progetto unisce diversi enti scolastici: il 
Servizio dell’Educazione Precoce Speciale (SEPS), 
l’Ufficio della Pedagogia  Speciale (UPS) e due cir-
condari scolastici di Scuola comunale (i bambini  
arrivano da tutto il Mendrisiotto).
La sezione è composta da una docente di Scuo-
la dell’Infanzia che collabora con le colleghe  di 
Scuola speciale per gestire e far crescere in un 
buon clima di lavoro i 20 allievi iscritti alla sezio-
ne.

Collaborazione tra bambini e non solo
L’inclusione è caratterizzata da un insieme di pra-
tiche pedagogiche che permettono ad ogni allie-
vo di sentirsi valorizzato e, in un ambiente protet-
to,  sviluppare le proprie potenzialità anche in un 
confronto tra pari.  
Queste pratiche favoriscono anche un sentimen-
to di appartenenza, facilitando interazioni tra 
compagni, migliorando e accrescendo in modo 
spontaneo una maggior sensibilità nel rispetto 
dei ritmi di ogni bambino. 
Il progetto è piaciuto molto agli enti coinvolti tan-
to che, quest’anno scolastico, è stata creata una 
seconda classe inclusiva nel Comune di Bioggio, 
sulla stessa linea della sezione nata a Stabio e si 
auspica che in futuro questo tipo di classe diventi 
una realtà in più Comuni ticinesi.

Riflessione finale
Ogni individuo è cosciente di essere diverso e 
unico; i bambini apprezzano queste particolarità 
che ci caratterizzano senza discriminare o accen-
tuare le differenze che ci rendono unici.
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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 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

Midnight Stabio: un luogo di ritrovo 
apprezzato dai giovani
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150’000 visitatori al museo!

Il  22 settembre 2015, il Museo della civiltà con-
tadina del Mendrisiotto ha raggiunto un altro 
importante traguardo:
150.000 visitatori dal giorno della sua apertu-
ra, ovvero il 21 aprile 1981!

Chi l’avrebbe mai detto quel giorno d’aprile, 
quando dopo anni di lavoro e impegno final-
mente si aprivano le porte al pubblico che ac-
corse numeroso  e come scriveva Gino Macconi, 
entusiasta ideatore del museo, “fu un momento 
di gioia e di soddisfazione, nonostante le preoccu-
pazioni, le incertezze e le difficoltà ancora irrisolte”.

Fatti, avvenimenti, discussioni, spettacoli, mo-
stre, giochi, conferenze e molte altre cose si sono 
susseguiti nelle sale del museo in questi quasi 35 
anni di attività, e il nostro impegno è sempre sta-
to ed è tuttora rivolto al nostro pubblico.
Pubblico che spesso ci ha dato grandi soddisfa-
zioni, con apprezzamenti e complimenti per il 
lavoro che svolgiamo per mantenere vivo e at-
trattivo il museo.
Un grazie a tutti gli amici, i collaboratori e i dona-
tori che stanno al nostro fianco, nonchè alle au-
torità che continuano a crederci e a sostenerci.
La ricchezza delle nostre collezioni sta a dimo-
strare l’affetto e l’interesse che la gente ha verso 
di noi. Capita spesso che, durante i fine setti-
mana, qualcuno arrivi con un oggetto, una fo-
tografia o un libro che viene donato per essere 
aggiunto alle nostre collezioni.

Se contando i visitatori possiamo arrivare a 
150.000, contando gli oggetti delle collezioni 
superiamo i 17.000, sono numeri importanti che 
dimostrano come il museo continui a  vivere.
Abbiamo festeggiato questo traguardo con 
una classe di quinta delle scuole elementari di 
Sementina e la loro docente Michela Pini. Dopo 
la visita al museo e alla mostra sull’apicoltura, i 
ragazzi hanno ricevuto un omaggio da spen-
dere presso una libreria e con una tradizionale 
merenda a base di pane e cioccolato abbiamo 
sottolineato questo momento importante.

L’intenzione è certamente quella di raddoppiare 
questo numero di visitatori, grazie anche al pas-
saparola e all’attenzione che i media dedicano al 
nostro impegno.
Nonostante la nostra posizione sia ben lontana 
dai percorsi turistici, il pubblico che ci raggiun-
ge esce dalle nostre sale entusiasta, il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere le famiglie e 
la popolazione locale che spesso si dimentica di 
avere dietro l’angolo il proprio museo.

Carte giornaliere per i trasporti pubblici in tutta la Svizzera
Il Comune di Stabio mette a disposizione 4 carte giornaliere per viaggiare sui mezzi pubblici di tutta 
la Svizzera per un giorno, a soli 43.- CHF per i domiciliati e 48.- CHF per i non domiciliati.

Prenotazioni: www.stabio.ch o rivolgendosi direttamente allo sportello del Dicastero Ambiente 
presso la Casa comunale, tel. 091 641 69 43.

Le stagioni scorrono e la rassegna di teatro dedicata al burattinaio 
Otello Sarzi è arrivata alla sua XXIII edizione.
Il 2016 è giallo, turchese e arancio come nella grafica proposta da 
Maya Wäber che ha realizzato i disegni per illustrare il programma 
annuale della rassegna. Lineare ed essenziale come abbiamo voluto 
essere in questa edizione.

Per quanto riguarda la ormai rodata mini rassegna per i più piccoli 
Anch’io a teatro, quasi nulla è cambiato: siamo lieti di riproporre cin-
que compagnie che dedicano la loro ricerca al teatro di figura con 
la missione di avvicinare e appassionare a quest’arte un pubblico in 
erba. Una delle novità che proponiamo potrete apprezzarla per le rap-
presentazioni del 10 aprile e 8 maggio. Infatti, la prima replica verrà 
presentata alle 11.00, un matinée per andare sempre di più incontro 
alle esigenze dei nostri piccoli spettatori. 
Inoltre, il 10 aprile, avremo l’opportunità di gustarci “Insù” del Teatro 
Laboratorio Mangiafuoco, nell’eccezionale scenario della Torre dei 
forni dell’ex cementificio Saceba, una location messaci a disposizione 
dagli Amici del Parco della Breggia.

Per rendere più attrattivo il momento centrale della rassegna, abbia-
mo raggruppato tutti gli spettacoli domenica 22 maggio. Le corti del 
nucleo e la piazza di Stabio saranno animate da sei compagnie, un 
ventaglio di proposte che comprende burattini e marionette - in stile 
tradizionale -, clownweria, teatro danza e musica, per soddisfare tutti i 
gusti e tutte le fasce di età. Tornano i nostri affezionati Burattini di Va-
rese e la Compagnia Claudio e Consuelo, che chiuderà il pomeriggio 
con un “errante” spettacolo di strada; ma ci sarà pure spazio per il de-
butto delle marionette del Teatro del Bernoccolo. A fare da contorno il 
mercatino in piazza e l’atelier creativo, per una pausa tra il su e giù, fra 
una rappresentazione e l’altra.
Anche per questa edizione è confermata la concomitanza con la Festa 
dei bambini dell’oratorio San Rocco, che allestirà l’area gastronomica 
per ristorarsi e cenare in allegria. Non resta che darci appuntamen-
to a Stabio... anche per lo spettacolo di chiusura il 20 novembre con 
“Scherzo di neve”, proposto dal teatro Pan di Lugano.

Per riservare e per consultare il programma completo della rassegna 
2016 visitate il sito www.maribur.ch (oppure 091/641 69 60 in orari 
d’ufficio).

Visita gratis il m.a.x. museo di Chiasso

Presso la Cancelleria comunale è disponibile la 
tessera per la visita gratuita del m.a.x. museo di 

Chiasso. Per informazioni chiamate la Cancelleria 
comunale (091 641 69 00, cancelleria@stabio.ch).

 calendario
 culturale

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

Il progetto a favore dei giovani Midnight Stabio è 
stato inaugurato nel settembre del 2014 e, dopo la 
pausa estiva, ha ripreso la sua attività sabato 19 set-
tembre 2015. Fin dalle prime serate di questa nuova 
stagione, l’affluenza al progetto si è rivelata molto 
alta. I giovani si sono ormai famigliarizzati con Mid-
night Stabio, conoscono l’allestimento delle offerte 
presenti in palestra e i coach che, nella maggioran-
za dei casi, altro non sono che i loro compagni di 
scuola.
La palestra brulica di attività e di energia: i parteci-
panti sono attivi e coinvolti nelle postazioni di gio-
co, c’è chi non lascia mai il trampolino e chi per tutta 
la serata non abbandona l’area dedicata al calcio. 
C’è chi si sente magneticamente attirato dalla con-
solle del DJ e chi trasforma i tappettoni nel salotto 
del sabato sera, luogo di chiacchiere, di confessioni 
e di condivisione di esperienze. In breve, il progetto 
può essere vissuto in mille modi diversi e i giovani 
non si lasciano certo scappare l’occasione di farlo, 
perché questo significa trasformare una struttura 
data e ben articolata in un progetto vivo, creativo e 
in cui ognuno può trovare il proprio spazio. 
Anche il team di coach si trova in una situazione 
nuova: l’anno scorso avevano iniziato insieme, tut-
ti curiosi, un po’ timidi e tutti principianti: ora le 
vecchie leve affiancano i nuovi coach, dovrebbero 
sostenerli nel loro nuovo lavoro, ma non sempre le 
cose funzionano come dovrebbero e a volte si cre-
ano attriti che vanno valutati, confrontati, discussi e 
risolti insieme in un processo di crescita e d’acquisi-
zione di consapevolezza. Si è svolto anche un mo-
dulo di formazione in cui si sono proposte delle at-
tività mirate, proprio per dare maggiore coesione al 
team. La capo progetto Federica Giudici e la nuova 
vice capo progetto Stefania Brändli vigilano atten-
tamente su questi processi continui e sull’efficienza 
con cui i coach svolgono le loro mansioni, compito 
non facile, ma coinvolgente per chi crede nei giova-
ni e ama sostenerli.

Le cifre del progetto parlano da sole e dimostrano 
la sua popolarità in seno alla popolazione giovanile 
della regione:
- da settembre 2014 al 7 novembre 2015: 36 serate 
/ 3118 presenze
media di partecipazione a serata: 86.6
- da settembre 2015 al 7 novembre 2015: 8 serate / 
788 presenze
media di partecipazione a serata: 98.5
In palestra regna un’atmosfera costruttiva ed è bello 
costatare la capacità dei giovani di divertirsi insie-
me, trascorrendo delle serate all’insegna del movi-
mento e mantenendo un comportamento respon-
sabile e di reciproco rispetto.

La realizzazione del progetto Midnight Stabio è resa 
possibile grazie all’eccellente collaborazione con il 
Comune di Stabio, con il gruppo di lavoro e grazie 
ai partner di IdéeSport Fondo nazionale per la pre-
venzione del tabagismo, Fondazione Rudolf e Ursula 
Streit, Repubblica e Canton Ticino – Fondi Swisslos e 
Fondazione Damiano Tamagni.
Per maggiori informazioni su MidnightSports e sulle 
attività della Fondazione IdéeSport potete consulta-
re il sito web www.ideesport.ch
 

Rifuti domestici nei cestini pubblici!  
Mettere i rifiuti domestici nei cestini pubblici non è 
segno di furbizia, ma una mancanza di rispetto ver-
so tutti coloro che rispettano le regole.
Il Municipio è regolarmente confrontato con perso-
ne che mettono i loro rifiuti e pannolini nei cestini 
pubblici. Questo comportamento non è rispettoso 
verso tutti i cittadini che in modo corretto attuano 
una politica di riciclaggio e pagano la tassa sul sac-
co. L’Esecutivo non può che deplorare questo atteg-
giamento.
I contravventori saranno severamente multati.


