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In immagine
Aldo Giudici, prima veterinario, oggi scultore e membro 
dell’Associazione Amici del Museo della civiltà contadina.
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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 energia
091 641 69 11
energia@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

Esporvi un primo bilancio dopo 
cinque mesi di legislatura non è 
sicuramente facile e forse prema-
turo. In queste prime settimane 
ci siamo concentrati nel stabilire 
gli obiettivi che intendiamo rag-
giungere nel corso dei prossimi 
quattro anni.

Nuovi progetti
La progettualità di un Municipio 
non si può fermare nel porta-

re avanti quanto già deciso nella scorsa legislatura. 
Dobbiamo proporre nuovi servizi alla nostra citta-
dinanza e migliorare quelli esistenti. Tra questi un 
nuovo centro giovanile che possa permettere ai no-
stri giovani di avere luoghi di aggregazione degni e 
consoni del loro nome. 
La progettazione del futuro centro sportivo deve fi-
nalmente iniziare. I bisogni delle nostre associazioni 
sportive non possono più attendere, come pure le 
esigenze delle nostre filarmoniche.

Nuove costruzioni e pianificazione
Come prima iniziativa abbiamo costituito una com-
missione speciale formata da tre architetti che avrà 
il compito di valutare l’inserimento armonioso e or-
dinato delle nuove costruzioni nel paesaggio. Il Mu-
nicipio non potrà però negare licenze edilizie che 
rispettano la pianificazione vigente. Ci adoperiamo 
quindi nel cercare di rendere il nostro Comune più 
vivibile all’interno della pianificazione in vigore.  

Nuova comunicazione
È intenzione del Municipio migliorare la comunicazio-
ne con i propri cittadini. La nuova App, che permette 
di inviare in modo immediato le novità e le informa-
zioni importanti, va proprio in questa direzione. 
Il Municipio ha rivisto inoltre l’impostazione grafica 
di Stabio informa, rendendolo più immediato nella 
sua lettura. Ogni tre mesi avrò il compito di aggior-
narvi sui nostri lavori, avrò quindi la responsabilità 
di confrontarmi con voi in modo trasparente e spero 
anche costruttivo. 

Buona lettura.

                     Simone Castelletti, Sindaco

n. 39
luglio 2016

Care cittadine, 
cari cittadini,

www.stabio.ch 
www.amstabio.ch

App ”Comune di Stabio”

il punto

Informazione 
digitale

https://www.facebook.com/eventistabio/
http://www.facebook.com/museostabio

www.museostabioblog.com
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Stabio ... si muove!

Con il conseguire della certificazione 
«Città dell’energia ®» abbiamo dimo-
strato la volontà di contribuire ad uno 
sviluppo futuro sostenibile. Il ricono-
scimento distingue i Comuni che si oc-
cupano in modo attivo ed innovativo 
dei temi energia, clima, mobilità e am-
biente, dando il buon esempio. Tuttavia 
non ci fermiamo al raggiungimento del 
primo obbiettivo, ma continuiamo il 
cammino intrapreso. Difatti l’otteni-
mento della certificazione rappresenta 
un punto di partenza, piuttosto che uno 
di arrivo.

Per affrontare al meglio l’importante 
prossima fase d’implementazione strate-
gica dei provvedimenti previsti abbiamo 
deciso di munirci, come primo Comune 
nel Canton Ticino, di un proprio Ufficio 
dell’energia, con a capo Oliver Schmal-
vogl, Ingegnere ambientale. Egli ga-
rantirà la giusta attenzione ed il corretto 
funzionamento dell’Ufficio dell’energia, 
necessari per raggiungere gli obbiettivi 
prefissati.

La strategia delle misure riguarda sia il 
Comune stesso che la popolazione e l’e-
conomia nei settori seguenti:

• l’aumento della produzione e dell’im-
piego di energia da fonti rinnovabili in 
sostituzione di energia fossile;
• il miglioramento costante dell’effi-
cienza energetica dei vari attori comunali 
(p.es: edifici, sia nuovi che esistenti);
• il miglioramento dell’efficienza ener-
getica e la riduzione dell’impatto ambien-
tale nel settore della mobilità;
• la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra.

L’Ufficio dell’energia si impegna a:
• fornire regolarmente informazioni utili;
• sensibilizzare circa le possibilità 
 individuali;
• gestire l’erogazione degli incentivi 
 riconosciuti dal Comune.

Il 1. ottobre 2016 inizierà la sua attività 
lo sportello energia dove vi potrete rivol-
gere per ottenere prime informazioni sia 
tecniche che di procedura oltre che per 
aumentare la vostra sensibilità su come 
influenzare il consumo energetico. 

Tutti i dati e le informazioni inerenti le at-
tività dell’Ufficio dell’energia si potranno 
reperire anche sul sito internet del Comu-
ne di Stabio.

Sportello energia: 
• inizio attività: 01.10.2016
• orari: Lun-Ven mattino 9:00-11:00; 
 pomeriggio 14:00-16:00 
 (eccetto mercoledì 16:00-18:00)

• servizio:
➤ sportello energia, per domande 
 riguardanti l’energia che possono   
 essere risolte nell’immediato;
➤	su appuntamento, per domande 
 riguardanti l’energia che necessitano un   
 approfondimento.

energia
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... e si apre un mondo!
Facciamo una mostra sulle fiabe? Che 
idea!
Forse in Ticino nessuno l’ha mai fatta, 
proviamoci!
L’idea è nata a tavolino, chiacchierando, e 
poi scopro che, oltre a me, dietro l’angolo 
ci sono una studiosa di fiabe, una fotogra-
fa, una costumista, un’illustratrice, delle 
narratrici, delle archiviste: tutte donne.
Nasce un  gruppo di lavoro molto affia-
tato che spero riesca oggi a trasmettere 
quella passione che ci ha coinvolto e che 
ci ha permesso di raggiungere il traguar-
do dell’inaugurazione. 
Chi non ha ascoltato fiabe? Chi non si è 
fatto cullare da una voce narrante?
Chi non conosce lupi, fate, nani, mostri e 
principesse entrate ormai nei nostri pen-
sieri e che sicuramente ci hanno fatto so-
gnare o forse ci fanno sognare ancora…. 
e nel nostro caso, perché no?, sognare un 
principe azzurro…..
Lo sentite il fruscio di un vestito da sera? 
L’odore del bosco? La paura della notte?
E, parlando di leggende metropolita-
ne, nessuno vi ha mai detto che George 
Clooney pur di non far conoscere la sua 
colpevolezza in un  incidente d’auto ha 
comprato una vettura nuova alla persona 
coinvolta?
Ebbene in tutto il mondo e in tutti i tem-
pi l’uomo ha amato raccontare storie: dai 
cacciatori raccoglitori con i loro riti, ai 
registi di film in 3D, dalle leggende me-
tropolitane, passando da Frau Holle a Ce-
nerentola a Pretty Woman. 
Abbiamo cercato di coinvolgere il nostro 
pubblico in questa magia.
Le mostre al Museo occupano tre sale e le 
ricche collezioni ci permettono di esporre 

i più svariati oggetti che vengono valoriz-
zati inserendoli nei contesti più diversi.
Un grazie va anche ai numerosi donato-
ri, agli amici del museo, ai collaboratori 
affezionati che sono sempre disponibili a 
dare una mano.
Ringraziamo le collaboratrici che hanno 
seguito questo progetto e diamo ai futuri 
visitatori un caloroso benvenuto in questo 
affascinante mondo che li faccia tornare, 
chissà, per qualche istante, un po’ bam-
bini.

La nuova mostra “Apriti sesamo! La 
magia delle fiabe” è stata inaugurata il 4 
settembre e resterà aperta fino al 17 di-
cembre 2017. 
Siete tutti invitati per rivivere qualche so-
gno e qualche ricordo di bambini.

Vi aspettiamo numerosi!

 Museo della civiltà contadina
 del Mendrisiotto
 
 Orari d’apertura
 ma - gio - sa - do e festivi 
 dalle 14.00 alle 17.00

Apriti sesamo ...

museo

www.facebook.com/museostabio

www.museostabioblog.com



Stabio informa  n. 40  ottobre 2016   Pagina 5

Utilizzo stemma comunale
Il Municipio ha proposto una modifica del Regolamento comunale. Chi intende utiliz-
zare lo stemma comunale dovrà richiedere un’esplicita autorizzazione al Municipio. In 
questo modo l’Esecutivo comunale vuole meglio regolamentare l’utilizzo dello stesso 
e evitare che determinate comunicazioni provenienti da terze persone vengano veico-
late alla cittadinanza attraverso l’utilizzo non appropriato e acconsentito dello stemma 
ufficiale.

Richiesta autorizzazione annua di posteggio 
per il 2017
Entro il 30 novembre 2016 devono essere inoltrate le richieste per l’ottenimento di 
un’autorizzazione annua di posteggio in zona blu valida per il 2017. Alla lettera accom-
pagnatoria bisogna allegare una fotocopia della licenza di circolazione e specificare 
l’area di posteggio desiderata (Casa comunale, Via Boff, Via Prati, Via Giulia, Via Arca 
- Scuola dell’Infanzia, Via Cava, Via Ponte di Mezzo, Via Viriana, Campo sportivo). Le ri-
chieste verranno prese in considerazione sulla base della data di presentazione. L’auto-
rizzazione è subordinata alla prova da parte del richiedente che l’immobile in cui risie-
de non possiede alternative di parcheggio.  Chi richiede il parcheggio di via Boff come 
P&R, deve presentare un titolo di trasporto valido.

comunicazioni

Attraversamento pedonale via Segeno
Il progetto per la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale sulla strada cantonale 
di via Segeno all’altezza di via Barico è al vaglio delle competenti Autorità cantonali che 
dovranno ora procedere all’approvazione dello stesso. L’Esecutivo comunale richiede-
rà  poi al Consiglio comunale i necessari crediti d’investimento. L’attuazione di questo 
progetto è prioritaria per il Municipio. Verranno adottati tutti i passi necessari affinché 
lo stesso possa essere realizzato quanto prima.

Collegamenti ferroviari migliori
Il Municipio ha richiesto alla Sezione della mobilità un miglioramento nelle coinciden-
ze a Mendrisio per i collegamenti da Stabio in direzione di Lugano. Il Dipartimento ha 
accolto le richieste e verosivilmente a partire dal mese di dicembre di quest’anno gli 
utenti avranno più collegamenti in direzione nord, rispettivamente avranno minori at-
tese a Mendrisio.

Prossimi appuntamenti culturali
1 ottobre  Il tempo delle case, Teatro dei Fauni 

15 ottobre  Tribute to the 60’s, Marco Zappa &  Scarp de tennis

12 novembre La storia della rondinella e del principe che le insegnò ad amare, 
  Centro teatrale Corniani

Costo biglietto: intero 12.00 CHF, ridotto 6.00 CHF 
Informazioni e riservazioni biglietti: tel. 091/ 641 69 60 - cultura@stabio.ch
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 1 SABATO Aula Magna Scuola Media 20.30 Dicastero cultura
   “Il tempo delle case”  - Teatro dei Fauni 

 1 SABATO Banca Raiffeisen della Campagnadorna 14.00-16.30 Società Filarmonica Stabio
   Intervento musicale per la cerimonia dell’inaugurazione della nuova sede 

 2 DOMENICA Chiesa parrocchiale 15.00 Parrocchia
   Processione alle Tre Crocette  

 8 SABATO Coira-Zillis Tutto il giorno Dicastero cultura
   Gita culturale  

 9 DOMENICA Chiesa parrocchiale e oratorio Dalle 10.00 Fraternità Francescana
   Giornata Francescana 

14 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno
   Tombola mensile

 15 SABATO Sala multiuso 8.00-19.00 SFG Stabio
   Qualifica campionati ticinesi attrezzistica (anche domenica 16 ottobre) 

15 SABATO Aula Magna Scuola Media 20.30 Dicastero cultura
   “Tribute to the ‘60’s Scarp da tennis” -  Concerto con Marco Zappa   

20  GIOVEDÌ Sala Consiglio comunale 20.30 La Lanterna
   La poesia milanese. Incontro con Gianfranco Scotti 

23  DOMENICA Bar Terme 15.30 Società Filarmonica Stabio
   Castagnata e tombola  

Appuntamenti  ottobre  2016

Per tutte le attività a favore degli anziani qui non elencate verrà esposto il programma mensile diretta-
mente 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).

Attività per gli anziani
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 1 MARTEDÌ Cimitero  11.00 Filarmonica Unione S. Pietro 
   Commemorazione dei defunti 

 1 MARTEDÌ Chiesa parrocchiale 14.00 Parrocchia e
   Processione e Santa Messa  Società Filarmonica Stabio

 1 MARTEDÌ Oratorio 19.30 Parrocchia e Oratorio
   Santo Rosario e castagnata 

 2  MERCOLEDÌ Cimitero 9.00 Parrocchia
   Santa Messa 

 6 DOMENICA Chiesa parrocchiale 10.00 Parrocchia e confraternite 
   Festa delle confraternite 

11  VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno
   Tombola mensile 

11  VENERDÌ Luogo da definire 19.30-22.00 
   Notte del racconto 

12  SABATO Aula Magna Scuola Media 20.30 Dicastero cultura
   “La storia di una rondinella e del principe che le insegnò ad amare” - Centro teatrale Corniani

13 DOMENICA Oratorio 14.00-16.00 Oratorio
   Lavoretti di novembre  

17  GIOVEDÌ Luogo da definire 19.00 Sci Club Stabio
   Assemblea sociale Sci Club 

20  DOMENICA Oratorio 14.00-16.00 Oratorio
   Lavoretti di novembre  

20  DOMENICA Aula Magna Scuola Media 15.00 e 17.00 maribur
   XXIII rassegna di teatro di figura “Scherzo di neve” - Teatro Pan

20  DOMENICA Mendrisio c/o Teatro OSC 16.00    
   Spettacolo “I tre  porcellini “  
 
26  SABATO Chiesa parrocchiale 17.00 Parrocchia
   Santa Cresima 

26  SABATO Sala multiuso 20.30 Società Filarmonica Stabio 
   “Ul requiem di béchitt” - Compagnia teatro dialettale 

27  DOMENICA Sala multiuso 16.30 Società Filarmonica Stabio 
   Concerto di Gala  

Appuntamenti  novembre 2016

Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì 
13.30 — 17.00     

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

Orari di apertura 2016

Circolo Sa Berritta e 
Museo della civiltà contadina 
del Mendrisiotto

Istituto scolastico comunale
Centro diurno
La Lanterna
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 1 GIOVEDÌ Piazza Maggiore   Dicastero cultura
   Gazebo in Piazza fino al 24 dicembre  

 3  SABATO Chiesa parrocchiale 18.00 Parrocchia
   Santa messa nel 50esimo anniversario della morte del Mons. Achille Bonanomi 

 3  SABATO Oratorio 19.00 Oratorio
   Cena Cassa di Risparmio

 4 DOMENICA Oratorio 15.00 Oratorio
   Festa di San Nicolao per i bambini 

 4 DOMENICA Chiesa parrocchiale 20.00 Filarmonica Unione S. Pietro  
   Concerto di Natale della Filarmonica Unione San Pietro   e Parrocchia
   
 8 GIOVEDÌ Piazza Maggiore e Museo 13.30-17.30 Dicastero cultura
   Mercatino di Natale e Spettacolo Natalizio 

 8 GIOVEDÌ Dalla piazza al Castello 14.00 Parrocchia
   Processione dell’Immacolata 

10 SABATO Chiesa di San Pietro 14.00 Parrocchia
   Benedizione del pane di Santa Lucia 

10 SABATO Aula Magna Scuola Media 17.30 Municipio
   Menzioni comunali e auguri 

11  DOMENICA Chiesa di San Pietro 10.30 Parrocchia
   Santa Messa solenne per Santa Lucia 

11  DOMENICA Sagrato Chiesa San Pietro 11.15 Filarmonica Unione S. Pietro
   Concerto di Santa Lucia 

11  DOMENICA Asilo San Pietro Dalle 11.30 Associazione Asilo S. Pietro
   Pranzo e tombola per la festa di Santa Lucia                                 e Filarmonica Unione

16  VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno
   Tombola mensile 

16  VENERDÌ Chiesa parrocchiale 17.00 e 19.30 Parrocchia
   Inizio Novena di Natale
 
17 SABATO Sala multiuso 12.00 Comune di Stabio-
   Pranzo degli anziani                                 Dicastero Previdenze sociali

18  DOMENICA Oratorio 18.00 Oratorio
   Presepe vivente 

19 LUNEDÌ Piazza Maggiore 17.00 Istituto scolastico comunale
   Lanternata 

24 SABATO Chiesa parrocchiale 23.30 Parrocchia
   Santa Messa di Mezzanotte 

25  DOMENICA Chiesa parrocchiale 10.30 Parrocchia
   Santa Messa solenne di Natale 

25  DOMENICA Sala multiuso 20.00 FC Stabio
   Tombola di Natale 

26 LUNEDÌ Oratorio 20.15 Oratorio
   Tombola di Santo Stefano 

26 LUNEDÌ Lenzerheide   Sci Club Stabio
   Corso di Natale residenziale (fino al 30 dicembre) www.sciclubstabio.ch

27 MARTEDÌ Luogo da definire   Sci Club Stabio
   Corso principianti giornaliero (fino al 30 dicembre) www.sciclubstabio.ch

31  SABATO Chiesa parrocchiale 18.00 Parrocchia
   Santa messa di ringraziamento

Appuntamenti  dicembre 2016


