
 1 DOMENICA Chiesa Parrocchiale 10.30 Parrocchia
   Santa Messa solenne di Pasqua 

 7 SABATO Stand di tiro Maroggia 09.00-12.00 Società di Tiro Aurora
   Corso GT 2018 Giovani Tiratori (anche sabato 14 e 21 aprile)

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

13  VENERDÌ Sala Consiglio comunale 20.00 Associazione La Lanterna e
   Conferenza-presentazione  Ficedula   
   “Le specie di uccelli nel Mendrisiotto”   

15  DOMENICA Chiesa della Prèla di Genestrerio 09.00  Associazione La Lanterna e
   Passeggiata adatta a tutti collegata alla conferenza   Ficedula    
   del 13 aprile (in caso di tempo incerto: 079 207 14 07)   

15  DOMENICA Scuola media 9.00-12.00 SFG Stabio
   Corsa Podistica 

22  DOMENICA Ex Saceba, Morbio Inferiore 11.00 e 16.00 Maribur
   Maribur XXV Rassegna del teatro di figura

27  VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 ATES
   Tombola mensile 

28  SABATO Stand di tiro Lugano Tutto il giorno Società di Tiro Aurora
   Gara di tiro GT Giovani Tiratori 

28  SABATO Centro ProSpecieRara San Pietro 09.00-12.00 ProSpecieRara
   Mercato delle piantine e semi di ortaggi rari

28  SABATO Oratorio 20.30 Oratorio
   Spettacolo teatrale della Compagnia comica di Mendrisio 

29  DOMENICA Scuola media 9.00-17.00 Società attive con i bambini  
   Giochissima   di Stabio

Appuntamenti aprile     2018 Appuntamenti  maggio   2018 Appuntamenti  giugno 2018

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

Martedì
13.30 — 17.00

Venerdì 
13.30 — 17.00     

Sabato
09.00 — 12.00
13.30 — 17.30

Orari di apertura 2018
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 4 VENERDÌ Stand di Tiro Maroggia  17.00-19.00 Società di Tiro Aurora 
   Tiro obbligatorio PO (per i militi obbligati al tiro) 
   
 5 SABATO Stand di Tiro Monte Ceneri Tutto il giorno Società di Tiro Aurora
   Gara cantonale FTST GT Giovani Tiratori  
 
 6 DOMENICA Centro ProSpecieRara San Pietro 11.00 e 16.00 Maribur 
   Maribur XXV Rassegna del teatro di figura 
 
 11 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 Centro diurno 
   Tombola mensile 
 
 12 SABATO Stand di Penate a Mendrisio Tutto il giorno Società di Tiro Aurora
   Gara di tiro per attivi e GT Giovani Tiratori  
 
1 3 DOMENICA Chiesa Parrocchiale 10.00 Parrocchia 
   Santa Messa e Prima Comunione 
 
 17 GIOVEDÌ Sala Consiglio comunale 20.15  Associazione La Lanterna
   “Dalla memoria alla storia”. Presentazione dell’opera 
   “Le donne della pesca e del lago” dell’attrice Betty Colombo 
 
 21 LUNEDÌ Arenzano e Tortona Tutto il giorno Parrocchia e Diocesi
   Pellegrinaggio Diocesano  
 
 24 GIOVEDÌ Centro ProSpecieRara San Pietro 19.30 ProSpecieRara
   Cinemasseria. Proiezione di un documentario su 
   diversità e agricoltura 
 
 25 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30 ATES
   Tombola mensile 

25  VENERDÌ Stand di Tiro Maroggia 17.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   Tiro obbligatorio PO (per i militi obbligati al tiro) 
 
 26 SABATO Chiesa Madonna di Caravaggio Tutto il giorno Parrocchia e Arciconfraternita
   Festa della Madonna di Caravaggio 

26  SABATO Stand di Tiro Airolo Tutto il giorno Società di Tiro Aurora
   Gara di tiro gruppo CATI Campionati Ticinesi 

26  SABATO Piazza Maggiore 21.00 Maribur
   Maribur XXV Rassegna del teatro di figura. 
   Spettacolo della compagnia “I Folli” 

26  SABATO Oratorio Dalle 14.00 Oratorio
   Gonfiabili e spazio gastronomico maribur 

27  DOMENICA Stabio 14.30-19.00 Maribur
   Maribur XXV Rassegna del teatro di figura 

27  DOMENICA Oratorio Dalle 14.00 Oratorio
   Festa dei bambini con gonfiabili e 
   spazio gastronomico maribur 

27  DOMENICA Chiesa Madonna di Caravaggio 17.00 Parrocchia e Arciconfraternita
   Benedizione dei bambini 

31  GIOVEDÌ Dalla Chiesa Parrocchiale a S. Pietro 19.30 Parrocchia e
   Corpus Domini. Santa Messa e Processione Eucaristica  Società Filarmonica Stabio

 2 SABATO Sala multiuso 17.00-22.30 SFG Stabio
   Accademia sociale

 3 DOMENICA San Pietro 19.30 Filarmonica Unione S. Pietro
   Concerto di primavera 

 7 GIOVEDÌ Corte Nava 20.30 Associazione La Lanterna
   Incontro con Gerry Mottis, docente di italiano e scrittore 

 8 VENERDÌ Centro ProSpecieRara San Pietro Dalle 19.00 La bottega de ul suu in Cadrega
   Verso FESTATE (anche sabato 9 giugno) 

 9 SABATO Stand di Tiro Maroggia 9.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   Tiro Federale in Campagna (partecipazione per tutti) 

 9 SABATO Stabio 16.00-20.00 Società Filarmonica Stabio
   Inaugurazione nuovi vessilli e concerto 

 13 MERCOLEDÌ Scuola elementare 17.30 Istituto scolastico comunale
   Cerimonia di consegna delle licenze 
   di quinta elementare 

 15 VENERDÌ Oratorio  Oratorio
   Beach volley (per tutto il periodo estivo)  

 16 SABATO Stand di Tiro Monte Ceneri 9.00-12.00 Società di Tiro Aurora
   Tiro Cantonale FTST in Campagna per attivi e GT 

 22 VENERDÌ Stand di Tiro Maroggia 17.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   Tiro obbligatorio PO (per i militi obbligati al tiro) 

 23 SABATO Stand di tiro di Laax (GR) Tutto il giorno Società di Tiro Aurora
   Tiro Cantonale Grigionese (anche domenica 24 giugno) 

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

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

Rassegna del 
teatro di figura
Otello Sarzi

22 aprile 
Morbio Inferiore
Parco delle Gole 
della Breggia/ 
Ex Saceba

2018
26/ 27 maggio
Stabio
Vari luoghi 

06 maggio 
San Pietro 
Corte ProSpecieRara

www.maribur.ch
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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 90
cultura@stabio.ch

Consulente giovani e adulti
091 641 69 23
consulenzafamiglie@stabio.ch

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

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

Migliorare la comunicazione istitu-
zionale e con i cittadini è uno degli 
obiettivi di legislatura ai quali ten-
go di più. Nei primi due anni abbia-
mo pubblicato 8 numeri di Stabio 
informa e 45 comunicati stampa, 
rendendoci conto di quanto sia dif-
ficile riuscire a informare compiuta-
mente la popolazione. Anche l’uti-
lizzo della nostra App, attraverso la 

quale vengono divulgate le notizie più importanti, non è 
ancora molto diffuso, nonostante quasi ognuno di noi pos-
sieda uno smartphone. 
Questo anche perché ai primi posti tra le fonti d’informazio-
ne nel paese c’è sempre la piazza, il passaparola. Un bene 
perché è la testimonianza di una comunità viva e attiva; 
un male perché come nel gioco del telefono senza fili non 
sempre le informazioni che passano alla fine corrispondo-
no appieno alla realtà delle cose. Abbiamo quindi cercato di 
accorciare il filo, quella che a volte è percepita come distan-
za dalle istituzioni, e siccome la piazza oggi si è, almeno in 
parte, trasferita sui social network, abbiamo deciso di aprire 
un profilo comunale. L’account Instagram @comunestabio, 
che ha superato i 200 follower, è stato così un primo pas-
so verso un approccio più contemporaneo e “social”. Fino 
ad oggi infatti l’Amministrazione pubblica ha considerato 
il web come un canale statico per comunicare con i cittadi-
ni, poco più di un albo. Ora invece la rete deve essere vista 
come un luogo di incontro, che permette di avvicinarsi, di 
accorciare le distanze. Tutto questo può sembrare facile, 
evidente, del resto quanti di noi sono presenti su Facebook, 
Instagram o Twitter. Ma è un compito che per essere svolto 
con professionalità richiede tempo, costanza e attenzione, 
perché è necessario ascoltare, presidiare e interagire affin-
ché il nostro sia un vero servizio alla popolazione, un modo 
in più per essere vicini. Un compito affidato a chi prima 
si occupava della pagina internet e di alcuni comunicati 
stampa, e oggi lavorando su più piattaforme prepara anche 
“Stabio informa”, rende dinamico il nostro sito web, gestisce 
l’account Instagram e l’App del Comune. 

Il mio invito, se non lo avete ancora fatto, è quindi quello 
di provarci, di istallare l’applicazione sul vostro smartpho-
ne e di seguirci su Instagram, per sapere cosa viene fatto 
a Stabio e partecipare con suggerimenti al progresso della 
nostra comunità.

                             Simone Castelletti, Sindaco
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Care cittadine, 
cari cittadini,

comunicazioniil municipio informa

www.stabio.ch 
www.amstabio.ch

il punto

Informazione 
digitale

eventistabio
museostabio
Centro diurno Casa del Sole Stabio

www.museostabioblog.com

“Non esiste un vascello veloce come 
un libro per portarci in terre lontane.”

Emily Dickinson

I tempi gloriosi delle cabine telefoniche 
pubbliche sono oramai terminati.
L’8 dicembre scorso è stata inaugurata la 
prima Bibliocabina a Stabio, un progetto 
ideato dal Dicastero Previdenze socia-
li del nostro Comune e realizzato dagli 
Ospiti del Centro Residenziale Ingrado in 
Capriasca.
E’ una Mini Biblioteca pubblica sempre 
aperta, 24 ore su 24, illuminata perfino la 
notte.
Poche e semplici le regole:
Non ci sono registrazioni; ognuno prende, 
legge, trattiene e decide di riportare o re-
galare un libro alla Bibliocabina in modo 
libero e gratuito. Questo sistema chiamato 
bookcrossing (incrocio di libri) è un modo 
intelligente, economico e libero di diffon-
dere il piacere della lettura a tutti.
Questi libri aspettano solo di essere scelti, 
letti e messi a disposizione….proprio da 
tutti!

Perché una bibliocabina?
•  Perché il libro è un’occasione per im-
parare, divertirsi, rilassarsi, viaggiare nel 
tempo e nello spazio….ma solo se viene 
aperto e consultato.
•  Non dimentichiamo i libri sulle nostre 
librerie, non confiniamoli in soffitta, non 
mandiamoli al macero: rimettiamoli in 
circolazione.
•  La condivisione dei libri stimola la pas-
sione per la lettura e l’amore per la cultura.
•  Ritroviamo l’emozione di donare e di 
ricevere gratis: le esperienze più belle non 
hanno prezzo.
•  Sediamoci su una panchina e sfogliamo 
i libri che ci interessano sul posto: sarà 
un’occasione per scambiare un’opinione 
o anche solo due chiacchiere con i nostri 
concittadini.
•  Portiamo a casa il libro che abbiamo 
scelto e conserviamolo fino a quando ci 
fa piacere: si tratta di un compagno a cui è 
facile affezionarsi.
• Se lo desideriamo, possiamo inserire 
all’interno del libro un breve messaggio: 
comunicare le nostre impressioni è sem-
pre arricchente.

BUONA LETTURA !

Una Bibliocabina a StabioCodificare i processi lavorativi

Tra i principali obiettivi previsti nei pros-
simi anni per l’Amministrazione comuna-
le figura quello della codifica dei processi  
lavorativi. Si tratta di un lavoro prioritario 
che coinvolgerà tutti gli uffici. L’obietti-
vo finale di questo lavoro è quello di mi-
gliorare ulteriormente la gestione generale 
delle varie procedure per continuare a ga-
rantire ai cittadini un servizio di qualità.

Un sistema di gestione della qualità è l’in-
sieme di tutte le attività collegate e inter-
dipendenti che influenzano la qualità di 
un prodotto o di un servizio. Il sistema di 
gestione della qualità è costituito da una 
struttura organizzativa, dalla definizione 
dei processi, delle responsabilità, delle 
procedure, delle risorse e degli indicato-
ri. Una struttura dinamica che si adatta e 
si evolve alle esigenze dell’utenza soddi-
sfandole al meglio.

La definizione delle procedure permette 
inoltre di migliorare l’intercambiabili-
tà del personale nelle diverse funzioni, 
come pure di avere un chiaro elenco del-
le attività che devono contraddistinguere 
ogni singola procedura. Un sistema che 
permette e migliora la procedura di auto-
controllo che ogni dipendente può attuare, 
come pure la sostituzione dello stesso in 
caso di assenza.

Tutto il personale amministrativo del Co-
mune ha iniziato, ognuno sulla base delle 
proprie competenze e dei propri compiti 
attuali, la preparazione e la stesura delle 
procedure; in sostanza un elenco di istru-
zioni su come una determinata attività o 
lavoro debbano essere svolti. 

Questo lavoro di codifica dei processi du-
rerà almeno due anni. Per il Municipio è 
infatti importante che questo nuovo onere 
amministrativo non comprometta il ser-
vizio che quotidianamente l’Amministra-

zione comunale garantisce alla cittadinan-
za. Un lavoro complicato e difficile che 
per essere attuato al meglio è necessario 
disporre del tempo necessario.

Nonostante all’interno dell’Amministra-
zione comunale siano già state modificate 
e introdotte delle misure per la gestione 
dei rischi finanziari e aziendali è necessa-
rio che le stesse siano adattate alla conti-
nua evoluzione del sistema con il quale il 
Comune è chiamato ad interagire.

L’introduzione di un sistema di gestione 
della qualità permetterà al Municipio e 
all’Amministrazione comunale quindi di 
ridefinire le procedure e le prassi fino ad 
oggi adottate per migliorarle ulteriormen-
te. 

Manutenzione siepi a bordo strada
Il Dicastero Ambiente e il Dicastero Sicurezza pubblica invitano la cittadinanza a prov-
vedere alla necessaria manutenzione delle siepi e degli arbusti. Gli stessi non devono 
in alcun modo invadere il suolo pubblico ed essere un problema per gli utenti della 
strada.

Contributi di costruzione (LALIA)
I lavori amministrativi per la richiesta del contributo di costruzione proseguono. Entro 
la fine dell’anno l’Ufficio cassa e contabilità procederà a richiedere ad ogni proprietario 
immobiliare il contributo di costruzione. Al momento l’Ufficio cassa e contabilità non 
è in grado di definire per ogni proprietà a quanto ammonterà il contributo richiesto. In 
linea di massima ogni proprietario sarà chiamato a contribuire con un importo massi-
mo del 3% del valore di stima (da questo importo deve essere dedotto quanto è stato 
precedentemente pagato con l’acconto richiesto agli inizi degli anni ’90).

Consiglio energetico
L’Ufficio energia vi ha trasmesso nel corso delle ultime settimane un nuovo consiglio 
per il risparmio energetico. Ne seguiranno degli altri. Sono i piccoli accorgimenti che ci 
permettono di risparmiare elettricità e quindi ridurre i costi energetici. L’Ufficio energia 
resta a disposizione per consigliarvi al meglio in questo percorso di riduzione dei costi 
energetici.

Distributori sacchetti per cani
461 cani registrati a Stabio. 59 cestini ‘robydog’. 200’000 sacchetti utilizzati ogni anno. 
Più di un sacchetto al giorno per cane.

Una motosega = 100 automobili 
È difficile credere che piccoli apparecchi possano avere un impatto sulla salute e 
sull’ambiente così importante.  Eppure un tosaerba emette la stessa quantità di benze-
ne di 26 automobili con catalizzatore. Per le motoseghe o i decespugliatori la situazione 
è ancora più critica: le emissioni corrispondono a quelle di 100 automobili. Già da oggi 
è possibile contribuire alla diminuzione delle sostanze inquinanti. Si possono scegliere 
apparecchi elettrici o modelli a quattro tempi meno inquinanti. Un semplice accorgi-
mento è l’impiego di una speciale benzina a basse emissioni, detta benzina alchilata. Il 
suo impiego permette di ridurre di 50 volte le emissioni di benzene, rispetto alla benzi-
na normale senza piombo. Il Municipio rimborsa il 50% della spesa fino a un massimo 
di 15 litri per nucleo famigliare all’anno.

Apple

Google

APP 
COMUNE DI STABIO

@comunestabio

La Benzina
danneggia voi e l’ambiente.

La Benzina alchilata
riduce di oltre il 95% il benzolo e altri 
composti aromatici nei gas di scarico.

=26x

=100x

=1x

=3x


