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   Museo - Sale mostra temporanea Giorni e orari di Museo della civiltà
   Allevamento dei bachi da seta (tutto il mese di maggio) apertura Museo contadina

 3 VENERDÌ Stand di Tiro Maroggia - Tiro obbligatorio 17.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   
 4 SABATO Stand di Tiro Maroggia - Tiri di gara 9.00-12.00 Società di Tiro Aurora
   
 4 SABATO Centro ProSpecieRara San Pietro 9.00-12.00 ProSpecieRara
   Mercato delle piantine e semi di ortaggi rari
   Workshop di degustazione polente (su iscrizione - 091 630 98 57) 

 4 SABATO Centro ProSpecieRara San Pietro 10.00-12.00 Museo  della civiltà contadina - 
   “Per fare la polenta ci vuole il mais”   ProSpecieRara
   laboratorio di sgranatura e macinazione del mais  

 5 DOMENICA Museo - Laboratorio per adulti 9.30-11.30/ Museo della civiltà contadina
   Produzione casalinga e artigianale di sapone 13.30-15.30
   (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90) 

 5 DOMENICA Spazio Albisetti 14.00-17.00 Dicastero cultura e
   Apertura mensile  Museo della civiltà contadina

 6 LUNEDÌ Giardino della Casa comunale (in caso di pioggia: sala Consiglio comunale) 20.00 Gruppo culturale La Lanterna
   Ricordando Sergio Bobbià. Letture e musiche 

 8 MERCOLEDÌ Museo - Laboratorio per bambini  14.30-16.30 Museo della civiltà contadina
   Produzione di sapone artigianale 
   (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90) 

10 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole - Super tombola floreale 14.30 Centro diurno

10 VENERDÌ Stand di Tiro Grancia   Società di Tiro Aurora,
   Tiro primaverile (anche sabato 11 e domenica 12 maggio)  Società di Tiro San Salvatore

10 VENERDÌ Stand di Tiro Mendrisio    Società di Tiro Aurora
   Tiro di Mendrisio (anche sabato 11 e domenica 12 maggio)      
  
12 DOMENICA Museo - Laboratorio per bambini e ragazzi 14.30-16.00 Museo della civiltà contadina
   Le tele indiane Patachitra (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90) 

12 DOMENICA Museo - Laboratorio 17.30-18.30 Museo della civiltà contadina
   Incontro con Urmila Chakaborty e Consuelo Pintus 
   dedicato alle tele indiane Patachitra 

15 MERCOLEDÌ Museo - Laboratorio per bambini  14.30-16.30 Museo della civiltà contadina
   Creazione di un portasapone in feltro 
   (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90) 

16 GIOVEDÌ Sala Consiglio comunale  18.30 ATES, Centro diurno
   “Ci vuole un… albero” - Tavola rotonda 

18 SABATO Stand di Tiro Maroggia  - Anticipo Tiro federale in campagna 9.00-18.00 Società di Tiro Aurora 

18 SABATO Dal Museo al Centro ProSpecieRara San Pietro 14.30-15.45 Museo della civiltà contadina  
   Spettacolo teatrale itinerante per bambini e adulti  Dicastero cultura
   “Mestieri e misteri”, compagnia Teatro dei Fauni  ProSpecieRara
      
19 DOMENICA Chiesa Parrocchiale - Santa Messa e Prima Comunione 10.00 Parrocchia

19 DOMENICA Museo  17.30 Museo della civiltà contadina
   “Dormí da la quarta” Incontro con Franco Lurà dedicato alle 
   tradizioni popolari legate all’allevamento del baco da seta  

20 LUNEDÌ Piazza Maggiore - Mercato in Piazza 9.00-13.00 Comune di Stabio, ACAT 
 
24 VENERDÌ Centro diurno Casa del sole - Tombola mensile 14.30-17.00 ATES

24 VENERDÌ Stand di Tiro Maroggia   Società di Tiro Aurora
   Tiro federale in campagna (anche Sa 25 e Do 26 maggio)

25 SABATO Oratorio - Festa dei bambini con cena e gonfiabili  14.00-21.00 Oratorio

26 DOMENICA Chiesa della Madonna di Caravaggio Tutto il giorno Parrocchia e Arciconfraternita
   Festa della Madonna di Caravaggio  del Suffragio

26 DOMENICA Chiesa della Madonna di Caravaggio 17.00 Parrocchia e Arciconfraternita
   Ora dell’apparizione e benedizione dei bambini  del Suffragio

29 MERCOLEDÌ Oratorio - Festa di Primavera 19.00-23.00 Società Filarmonica Stabio

30 GIOVEDÌ Oratorio - Festa di Primavera e Concerto 19.00-23.00 Società Filarmonica Stabio

 3 MERCOLEDÌ Museo - Laboratorio 14.30-17.00 Museo della civiltà contadina
   Laboratorio per bambini - tintura lana 
   (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90)

 3 MERCOLEDÌ Sala Consiglio comunale 20.15 Gruppo culturale La Lanterna
   Dal romanzo al film “Personaggi dei Promessi Sposi” 
   con la partecipazione del Prof. Antonio Ferrari Bacci 

 5 VENERDÌ Ecocentro 13.30-17.00 Ufficio ambiente
   Econoscenze (Batterie - Giocattoli - PET) 

 6 SABATO Ecocentro 9.00-12.00/ Ufficio ambiente
   Econoscenze (Batterie - Giocattoli - PET) 13.30-17.30

 6 SABATO Sala multiuso 10.00-21.00 SFG Stabio
   Torneo di indiaca 

 7 DOMENICA Piazza Maggiore - Museo 11.00-17.00 Museo della civiltà contadina e
   Tosatura delle pecore, mercato in Piazza,   Dicastero cultura, ProSpecieRara
   porte aperte al Museo e attività laboratoriali  

 7 DOMENICA Spazio Albisetti 14.00-17.00 Dicastero cultura e
   Apertura mensile  Museo della civiltà contadina

10  MERCOLEDÌ Museo - Laboratorio 14.00-17.00 Museo della civiltà contadina
   Laboratorio per bambini - cardatura, filatura e 
   tessitura lana (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90)

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

12  VENERDÌ Vie di Stabio 20.00 Parrocchia
   Via Crucis per le vie del paese 

13  SABATO Stand di Tiro Lugano 7.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   Giornata cantonale giovani tiratori 

13  SABATO Chiesa San Pietro 20.00 Filarmonica Unione S. Pietro
   Concerto della Magistri Young Ensemble 

14  DOMENICA Oratorio e Chiesa Parrocchiale 10.00 Parrocchia
   Benedizione degli ulivi sul piazzale dell’oratorio, 
   processione alla Chiesa Parrochiale e Santa Messa 

14  DOMENICA Museo - Sala polivalente 14.30 Dicastero cultura e
   Inaugurazione mostra fotografica di Alessandro Fasolo  Museo della civiltà contadina
    “La via della seta” nell’ambito della mostra temporanea 
   “Fare il filo” 

14  DOMENICA Scuola media 9.00-14.00 SFG Stabio
   Corsa podistica 

15  LUNEDÌ Piazza Maggiore 9.00-13.00 Comune di Stabio - ACAT
   Mercato in Piazza  

19  VENERDÌ Chiesa Parrocchiale 20.00 Parrocchia e  
   Processione del Cristo Morto  Società Filarmonica Stabio   

20  SABATO Chiesa Parrocchiale 20.00 Parrocchia
   Veglia Pasquale e Santa Messa per la Resurrezione di Gesù
 
21  DOMENICA Chiesa Parrocchiale 10.00 Parrocchia
   Santa Messa solenne di Pasqua 

26  VENERDÌ Centro diurno Casa del sole 14.30-17.00 ATES
   Tombola mensile

   Museo - Sale mostra temporanea Giorni e orari di Museo della civiltà contadina
   Allevamento dei bachi da seta (tutto il mese di giugno) apertura Museo 
 
 1 SABATO Sala multiuso Accademia sociale SFGS 17.00-22.30 SFG Stabio
 
 2 DOMENICA San Pietro 18.00 Filarmonica
   Concerto di Primavera   Unione S. Pietro 
 
 2 DOMENICA Spazio Albisetti 14.00-17.00 Dicastero cultura e
   Apertura mensile  Museo della civiltà contadina 

 5 MERCOLEDÌ Museo - Laboratorio 14.30-16.00 Museo della civiltà contadina
   Laboratorio per bambini - yoga coi bachi   
   (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90)

 5 MERCOLEDÌ Giardino della Casa comunale 20.30 Gruppo culturale
   Letture dal punto di vista urbanistico   La Lanterna
   da “Le città invisibili”  di I. Calvino  
   (in caso di pioggia: sala Consiglio comunale)      
 
 7 VENERDÌ Ecocentro 13.30-17.00 Ufficio ambiente
   Econoscenze (Ingombranti e biciclette - Verde - Umido)

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

 7 VENERDÌ Centro ProSpecieRara San Pietro Dalle 18.00 La bottega de
   Verso FESTATE   ul suu in Cadrega

 8 SABATO Ecocentro 9.00-12.00/ Ufficio ambiente
   Econoscenze (Ingombranti e biciclette - Verde - Umido) 13.30-17.30

 8 SABATO Centro ProSpecieRara San Pietro Dalle 18.00 La bottega de ul
   Verso FESTATE  suu in Cadrega

11 MARTEDÌ Istituto scolastico comunale Tutto il giorno Istituto scolastico
   Festa dell’Istituto scolastico  comunale
   (in caso di maltempo si terrà il 13 giugno)

12 MERCOLEDÌ Scuola elementare Dalle 18.00 Istituto scolastico
   Consegna delle lincenze agli allievi di quinta elementare  comunale

15 SABATO Oratorio  Oratorio
   Inizio attività estive per bambini e ragazzi - Beach Volley  

16 DOMENICA Stand di Tiro Maroggia 9.00-12.00 Società di Tiro Aurora
   Tiri di gara  

17 LUNEDÌ Piazza Maggiore  9.00-13.00 Comune di Stabio
   Mercato in Piazza  e ACAT

20 GIOVEDÌ Chiesa di San Pietro e Chiesa Parrocchiale 19.30 Parrocchia
   Corpus Domini. Santa Messa nella Chiesa di San Pietro e 
   Processione Eucaristica fino alla Chiesa Parrocchiale 

21 VENERDÌ Stand di Tiro Maroggia 17.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   Tiro obbligatorio  

21 VENERDÌ Piazza Maggiore 21.00 Dicastero cultura,
   Spettacolo teatrale per bambini e adulti  Museo della civiltà contadina,
   “Giovanna d’Arpo” con Gardi Hutter  Festival Terra e Laghi

22 SABATO Stand di Tiro Maroggia 9.00-16.30 Società di Tiro Aurora
   Tiri di gara  Soc. di Tiro La Balernitana
     
22 SABATO Piazza Maggiore - Spettacolo per bambini e adulti 10.30 Dicastero cultura,
   “La battaglia dei cuscini”  Museo della civiltà contadina e  
     Festival Terra e Laghi
      
 23 DOMENICA Piazza Maggiore - Spettacolo teatrale per bambini 18.30 Dicastero cultura e
   “Le avventure del piccolo sarto”  Museo della civiltà contadina

24 LUNEDÌ Museo (fino a venerdì 28 giugno)  Museo della civiltà contadina e
   Campus estivo per bambini e ragazzi: Danzare il filo  Ticino in danza
   (iscrizioni: museo@stabio.ch - 091 641 69 90)

28 VENERDÌ Frauenfeld 8.00-19.00 Società di Tiro Aurora
   Tiro federale giovani tiratori (anche sabato 29 giugno)

29 SABATO Chiesa di S. Pietro 10.00 Parrocchia
   Santa Messa Solenne dei S.S. Pietro e Paolo

Giorni e orari di apertura:  
ME       09.00 - 11.00       14.00 - 17.00 
GIO      09.00 - 11.00       14.00 - 17.00 
DO       09.00 - 11.00       14.00 - 17.00  

Aperture fuori orario su prenotazione (50 CHF)  
Chiuso i festivi ufficiali
Chiusura estiva dal 1 luglio al 15 agosto



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

Istituto scolastico
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
(solo il mercoledì  09.00 -11.00)

In questi due anni più volte ho de-
dicato questo piccolo spazio alla 
nostra Piazza Maggiore, al suo pro-
getto di sistemazione e riqualifica. 
Di parole se ne sono spese tante e 
per la concretizzazione di questo 
importante obiettivo il Municipio 
nelle ultime due legislature ha de-
dicato molta attenzione.

All’inizio del mese di febbraio l’Esecutivo comunale ha 
presentato alla cittadinanza il progetto definitivo nella 
massima trasparenza e dialogo che deve contraddi-
stinguere il nostro lavoro a vostro beneficio.

Un’idea che ha acquisito sempre più concretezza, un 
progetto che molti dei nostri cittadini aspettano da or-
mai troppo tempo. 
La nostra Piazza Maggiore negli anni ha perso la sua 
funzione aggregativa. Oggi è di fatto un posteggio, 
dove i due esercizi pubblici cercano di difendere il loro 
spazio all’aperto, dove il pedone deve fare continua-
mente attenzione per non diventare un ostacolo al 
passaggio delle autovetture. 

Le nuove Piazze oggi sono i social network, dove vir-
tualmente ci s’incontra, si parla, si gioca, ma senza 
incontrarsi, senza parlarsi, senza giocare davvero. In 
passato, ma oggi sempre meno visto l’avvento del 
commercio online, lo sono stati i centri commerciali, 
luoghi nei quali per alcuni anni è stata restituita la fi-
sicità alle relazioni. Ma né gli uni, né gli altri hanno di 
fatto sostituito le piazze, piuttosto ne hanno surrogato 
le funzioni.
Oggi la nostra Piazza è diventata un non luogo. 

Il Municipio attraverso questo progetto di sistemazio-
ne e valorizzazione intende restituire alla nostra Piazza 
Maggiore la sua funzione aggregativa, intende conse-
gnare ai nostri cittadini un luogo d’incontro e di socia-
lizzazione, intende rimettere in primo piano il pedone. 

Il Messaggio municipale per la richiesta del credito 
d’investimento è stato licenziato. Le competenti com-
missioni del Consiglio comunale dovranno ora analiz-
zare il progetto. Nelle prossime settimane avremo la 
possibilità di confrontarci e di costruire un dialogo ba-
sato sulla trasparenza e correttezza, per permettere a 
questo progetto di fare un ulteriore passo verso la sua 
concretizzazione.
L’obiettivo per me e per il Municipio è chiaro. 

            Simone Castelletti, Sindaco

n. 50
aprile 2019

Care cittadine, 
cari cittadini,

comunicazioniambiente

www.stabio.ch 
www.amstabio.ch
www.museostabio.ch
www.spazioalbisetti.ch
www.spaziogiovanistabio.ch

il punto

Informazione 
digitale

museostabio 
culturastabio
Centro diurno Casa del Sole Stabio
eventistabio

Nel nostro Comune il 30% della super-
ficie è bosco. Fatta eccezione della selva 
castanile del Monte Asturo che viene ge-
stita dal Comune, e alcuni interventi sel-
vicolturali di recente realizzazione, i bo-
schi che troviamo a Stabio sono perlopiù 
il frutto di una gestione passata individua-
le dei singoli proprietari.

Non essendo più oggetto, ormai da diversi 
decenni, di una regolare gestione, il bosco 
tende a inselvatichirsi. 

Oggi in molte aree boschive si è passato 
da un regime di sfruttamento intensivo a 
condizioni di pressoché totale abbandono. 
La mancanza di gestione, imputabile ad 
una ridotta importanza della legna quale 
materiale da costruzione e vettore ener-
getico, non garantisce più la cura delle 
foreste intese quale bene d’interesse pub-
blico. Infatti se per la maggior parte dei 
proprietari il bosco non ha più il mede-
simo significato, per la collettività il fatto 
che i proprietari non gestiscano più i loro 
boschi può avere risvolti molto importanti 
sotto più punti di vista. 

In relazione al tema dello svago, l’invec-
chiamento del bosco comincia ad essere 
un problema, vista la recente caduta di al-
beri o di rami secchi a seguito delle con-
dizioni meteo sempre più avverse. 

Dal profilo paesaggistico un bosco ben 
gestito e con una struttura variegata è 
particolarmente attrattivo per la nostra 
cittadinanza, in un periodo dove vi è un 
forte interesse della collettività ad avere 
dei boschi ben gestiti.

Il Municipio nel 2010 ha allestito un pia-
no di gestione forestale dei boschi valido 
fino al 2019. È necessario ora procedere 
a un suo aggiornamento e identificare in 
modo preciso le aree boschive dove è ne-
cessario intervenire, con il consenso dei 
proprietari, per restituire alla nostra citta-
dinanza un bosco che possa ricominciare 
a essere più attrattivo. Il nuovo piano ci 
dovrà indicare inoltre i boschi dove non si 
dovrà in ogni caso intervenire.

Con questo nuovo piano il Municipio po-
trà disporre di uno strumento d’interven-
to per la gestione forestale dei boschi nei 
prossimi anni e quindi richiedere i neces-
sari crediti d’investimento al Consiglio 
comunale.  

Attraverso lo stanziamento del credito 
quadro, il Municipio, con la collabora-
zione della Sezione forestale, potrà pia-
nificare ogni anno quegli interventi selvi-
colturali e di manutenzione che potranno 
migliorare lo stato dei nostri boschi a be-
neficio della nostra cittadinanza.

I boschi del nostro Comune: 
una preziosa risorsa

Apple

Google

APP 
COMUNE DI STABIO

@comunestabio
@museostabio

Sussidio abbonamenti mezzi pubblici
Il Municipio ricorda a tutti i cittadini che hanno la possibilità di richiedere un sussidio 
annuo per gli abbonamenti dei mezzi pubblici. 

Manutenzione siepi a bordo strada
Il Dicastero ambiente e il Dicastero sicurezza pubblica invitano i cittadini a provvedere 
alla necessaria manutenzione delle siepi e degli arbusti. Gli stessi non devono invadere 
il suolo pubblico e non devono essere un problema per gli utenti della strada.

Aiutateci a combattere la zanzara tigre
Con l’arrivo dei mesi più caldi saremo di nuovo confrontati con la zanzara tigre. 
Le raccomandazioni sono sempre le stesse:
-  svuotare settimanalmente l’acqua dei vostri sottovasi;
-  non tenere copertoni usati all’aperto;
-  non tenere piante acquatiche nei vasi all’aperto;
-  colmare (ad esempio con sabbia) fori o cavità di piccole dimensioni in cui l’acqua 
 potrebbe ristagnare per più di una settimana;
-  punti d’acqua ferma non eliminabili (tombini a griglia, pozzetti di grondaie, ecc) pos-  
 sono essere trattati secondo le indicazioni del produttore (di regola settimanalmente)     
 con un prodotto a base di BTI (disponibile presso il Dicastero ambiente).
La zanzara tigre si sposta poco dal luogo di riproduzione (ca. 100 metri). Quindi ogni 
cittadino può fare qualcosa di concreto per evitare che questo insetto sia nel proprio 
giardino!
Per informazioni: Dicastero ambiente ambiente@stabio.ch / 091 641 69 43

Usa la benzina alchilata
Raccomandiamo di non usare la benzina tradizionale per i piccoli apparecchi impiegati 
nei giardini o nei boschi: respirare i vapori della benzina e i gas di scarico o il contatto 
della pelle con la benzina rappresentano un pericolo per la salute. Il Municipio rimborsa 
il 50% della spesa fino ad un massimo di 15 litri per nucleo famigliare all’anno di benzina 
alchilata.

Econoscenze
Il Dicastero ambiente intende proporre giornate informative e di sensibilizzazioni pres-
so l’ecocentro di Stabio in modo da stimolare la popolazione, già dai più piccoli, a vede-
re il mondo dei rifiuti e del riciclaggio con occhi diversi. 

•  Il primo evento sarà il 5 e 6 aprile 2019 e tratterà i temi 
 Batterie – Giocattoli – PET, per l’occasione sarà allestita un’apposita area in cui si   
 potranno scambiare giocattoli usati.

•  Il secondo evento sarà il 7 e 8 giugno 2019 e tratterà i temi 
 Ingombranti – Biciclette – Verde – Umido

Durante gli eventi i più piccoli avranno la possibilità di consegnare e di vedere esposta 
la propria interpretazione dell’illustrazione (staccabile dal calendario 2019 del Comune). 
A tutti i partecipanti verrà dato un premio.

Desideriamo che il nostro ecocentro dia una seconda “vita” agli oggetti/ingombranti di 
cui erroneamente pensiamo non abbiano più utilità. Riservate la date.

Per informazioni contattare: 
Dicastero ambiente: ambiente@stabio.ch; 091 641 69 43

giovani

Il 23 febbraio 2019 Midnight Stabio ha 
raggiunto il traguardo della 115esima se-
rata. Nella palestra della Scuola media di 
Stabio i presenti erano 62 malgrado il pe-
riodo carnascialesco in cui generalmente 
c’è un calo di presenze nei progetti Mid-
nightSports ticinesi, ciò dimostra che la 
nostra proposta è apprezzata dai giovani 
della regione. 

Dalla sua nascita nel 2014, Midnight Sta-
bio ha registrato quasi 8’900 entrate e ac-
colto in palestra più di 930 giovani, offren-
do loro la possibilità di dedicarsi ad attività 
di movimento o di socializzare, ma anche 
informandoli e sensibilizzandoli su temi 
quali la violenza giovanile e il consumo di 
sostanze che creano dipendenza. 

Nella stagione 2018-2019, iniziata nel mese 
di settembre 2018, ci sono state 16 serate 
con una  media di partecipazione di 91 gio-
vani a serata, con punte oltre le cento unità. 

Il successo di Midnight Stabio è legato 
alla sua formula, basata sul programma 
MidnightSports della Fondazione Idée-

Sport, che mette al centro del progetto i 
giovani, come attori principali (chiamati 
coach) nella gestione e animazione delle 
serate. Essi animano le attività proposte di 
volta in volta e assumono delle responsa-
bilità e un comportamento esemplare che 
dovrebbe essere d’ispirazione per i coeta-
nei partecipanti al progetto. In questo loro 
importante percorso, che li prepara anche 
alla futura vita professionale, i coach sono 
accompagnati e sostenuti da responsabili 
adulti: per la stagione in corso Eva Caruga-
ti (capo progetto) e Daniel Lo Russo (vice 
capo progetto).

La stagione 2018-2019 di Midnight Stabio 
proseguirà fino al 25 maggio 2019 acco-
gliendo in palestra numerosi giovani con 
l’obiettivo di promuoverne il movimento e 
il sano sviluppo. 

Il progetto Midnight Stabio è promosso dal 
comune di Stabio e sostenuto da partner di 
IdéeSport. 

Informazioni su MidnightSports 
https://www.ideesport.ch/it/midnightsports

Midnight Stabio: un successo duraturo

Per tutte le attività a favore degli anziani qui non elencate verrà esposto il programma 
mensile direttamente presso il Centro diurno “Casa del Sole”, la Casina, all’albo comu-
nale 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 Libri in vendita al Museo della civiltà contadina
• Stabio antica, CHF 20.-
• Il Gaggiolo sulla via della salvezza. Stabio durante la seconda guerra mondiale 
 Testimonianze e documenti, a cura di Guido Codoni e Marco Della Casa, CHF 25.-

• I fatti di Stabio. 22 ottobre 1876, a cura di Marino Viganò, CHF 10.-
• Stabio alla frontiera, 1517, a cura di Marino Viganò, CHF 10.-

• Gli altri fatti di Stabio, a cura di Marco Della Casa, CHF 20.-


