
Care cittadine, cari cittadini,
ci siamo concentrati nei mesi estivi per allestire il pia-
no di legislatura che ci accompagnerà nei prossimi 
anni. La nostra intenzione è realizzare i progetti che 
abbiamo già approvato, con la speranza di superare 
gli ostacoli che inevitabilmente ci troveremo davan-
ti. Penso in particolar modo alla Piazza Maggiore o al 
progetto per l’introduzione di una zona 30 km/h nel 
comparto scolastico. Abbiamo inoltre mosso i primi 
passi per permettere l’accesso al Museo della civiltà 

contadina alle persone con difficoltà motorie e i lavori per la realizza-
zione del passaggio pedonale lungo via Pioppi sono in fase avanzata. 
Progetti nei quali crediamo e investiamo per la loro realizzazione. 

Un Comune per poter funzionare al meglio necessita anche di una 
struttura giuridica aggiornata, in grado di rispondere alle crescenti 
difficoltà in un sistema sempre più complesso. Per questo motivo ab-
biamo deciso di rivedere importanti Regolamenti sia del Comune che 
delle AMS. Lavori che dall’esterno non si vedono ma nei quali abbia-

mo e continuiamo a investire molte risorse.

Con il mese di ottobre è stata inaugurata la nuova 
mostra al Museo della civiltà contadina, le nostre 
Associazioni hanno ricominciato a offrire le loro 
preziose attività alla nostra cittadinanza, e i nostri 
figli hanno ricominciato il loro percorso scolastico.

In tutto questo ognuno di noi ci mette amore: i 
preziosi volontari delle Associazioni, che non mi 
stancherò mai di ringraziare, che dedicano il loro 

tempo libero alla cittadinanza per offrire attività sportive, ricreative 
e culturali ricche e variegate, i politici che cercano di adottare le so-
luzioni per migliorare il nostro Comune e i servizi che vi offriamo. I 
dipendenti del Comune che impiegano il loro tempo per sostenerci 
in questo percorso.

Affacciamoci quindi alla finestra per chiedere se le Associazioni hanno 
bisogno di un aiuto, non limitiamoci a evidenziare le sole cose che 
non funzionano, mettiamo da parte le nostre criticità per permettere 
la realizzazione di progetti importanti per il nostro Comune
Ognuno di noi può fare la differenza, anche nei piccoli gesti. 

Care cittadine, 
cari cittadini,

il punto

Non è tanto quello 
che facciamo, ma 
quanto amore 
mettiamo nel farlo. 
Non è tanto quello 
che diamo, ma 
quando amore 
mettiamo nel dare.
(Madre Teresa)
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Richiesta autorizzazione annua di 
posteggio per il 2022
Entro il 30 novembre 2021 devono essere inoltrate al Dicastero ambien-
te le richieste per ottenimento di un’autorizzazione annua di posteggio 
in zona blu valida per il 2022. Le richieste devono essere effettuate 
tramite il formulario scaricabile dal sito internet del Comune di Stabio 
e corredate dalla dichiarazione del proprietario che il richiedente non 
dispone di posteggi presso l’abitazione. Quest’ultima dichiarazione è 
molto importante visto che la priorità sarà data ai richiedenti impos-
sibilitati a posteggiare presso la loro abitazione. Chi richiede di posteg-
giare in via Boff come P&R deve presentare un titolo di trasporto valido. 
L’autorizzazione di posteggio viene data esclusivamente ai residenti nel 
nostro Comune. Il Municipio non rilascerà autorizzazioni ai dipendenti 
di aziende presenti a Stabio.
Il Municipio ricorda inoltre la nuova tariffa di stazionamento per la sosta 
di camper (veicoli abitabili), autofurgoni, furgoni e rimorchi di tutti i 
generi (comprese roulottes) stabilita in 600 Chf/anno (una media di 50 
Chf al mese).

Sussidio annuo mezzi pubblici
Il Municipio ricorda a tutti i cittadini che esiste la possibilità di richiede-
re un sussidio annuo sugli abbonamenti di trasporto pubblici. Vi invitia-
mo a consultare il nostro sito internet. Il Dicastero ambiente rimane a 
vostra disposizione (091 641 69 43; ambiente@stabio.ch).

Carte giornaliere per i trasporti 
pubblici
Il Comune mette a disposizione ogni giorno 4 carte giornaliere per 
viaggiare sui mezzi pubblici di tutta la Svizzera. Domiciliati 43 Chf, non 
domiciliati 48 Chf. Prenotabili 24h/24h tramite la nostra App o diretta-
mente sul sito internet www.stabio.ch

Aiuti finanziari in ambito 
educativo, sportivo e musicale
Il Municipio mette a disposizione un aiuto finanziario per le persone in 
formazione presso le università o istituti simili, le scuole musicali e le 
società sportive d’élite. Per richiedere il sussidio comunale è necessario 
compilare il Formulario per la richiesta dell’aiuto finanziario comunale 
in ambito educativo, sportivo e musicale scaricabile dal sito internet del 
Comune di Stabio. È importante che il richiedente sia domiciliato a Sta-
bio da almeno 1 anno e che sia di cittadinanza svizzera o che abbia il 
permesso C. Gli aiuti finanziari sono versati nel corso del mese di giu-
gno e concernono l’anno scolastico appena concluso. Di conseguenza è 
necessario allegare l’attestato che certifichi la frequenza e la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento della quota.

comunicazioni 

Dal 01 gennaio 2021 tutti i costi per 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiu-
ti devono essere finanziati dalla tassa 
base e dalla tassa sul sacco. Non è 
contabilmente più possibile finanziar-
li attraverso le imposte comunali.

Oggi il 40% dei costi per i rifiuti è finan-
ziato attraverso le imposte, vale a dire il 
principio causale “chi inquina paga” è 
applicato solo in parte. Il 40% dei rifiuti 
che produciamo viene pagato dagli altri.
Il Municipio ha cercato di comprende-
re come diminuire i costi per non dover 
aumentare notevolmente la tassa base, 
ritenuto che la tassa sul sacco è stabilita 
a livello cantonale e può coprire unica-
mente il costo per lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, quindi il costo dell’in-
ceneritore.
Abbiamo quindi analizzato i quantitati-
vi di rifiuti prodotti e fatto un paragone 

con la media cantonale; purtroppo i ri-
sultati raccolti non ci fanno molto onore. 
Produciamo più del doppio dei rifiuti in-
gombranti e ricicliamo molto meno.
232 kg di rifiuti ingombranti per abitan-
te sono decisamente troppi rispetto alla 
media cantonale di 123 kg.
Cosa vuol dire tutto questo? La raccolta 
dei rifiuti ingombranti e la raccolta della 
plastica è di fatto uno svuota sacco. Ven-
gono portati i rifiuti all’Ecocentro per 
acquistare meno sacchi verdi. Questo 
comportamento non è corretto nei con-
fronti dei cittadini che cercano di attuare 
una politica degli acquisti e di smaltimen-
to dei rifiuti più rispettosa dell’ambiente. 
Non possiamo quindi pretendere che 
questi cittadini paghino per il comporta-
mento poco corretto degli altri.
Per questo motivo dal 01 gennaio 2022 
all’Ecocentro, nella benna dei rifiuti in-
gombranti, saranno unicamente accettati 

i rifiuti che non possono finire nel sacco 
RSU (da 110 l ), e sarà accettata unica-
mente la plastica che può essere ricicla-
ta. Altri tipi di plastica dovranno essere 
smaltiti nel sacco verde o riportati nei 
negozi.
Durante i prossimi tre mesi all’Ecocen-
tro sarà distribuita una locandina per 
spiegare ai cittadini questo importante 
cambiamento.
L’obiettivo del Municipio è rientrare nel-
la media cantonale per quanto riguarda 
i quantitativi di rifiuti ingombranti pro-
dotti come pure incrementare i rifiuti ri-
ciclabili raccolti (carta, vetro, PET).
Attraverso questi cambiamenti vogliamo 
limitare un nuovo aumento della tassa 
base nel 2022. 
Contiamo quindi sulla vostra preziosa 
collaborazione, sensibilità ambientale e 
di riflesso economica.

Plastiche e rifiuti ingombranti

contatti

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)

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

Informazione 
digitale

museostabio 
culturastabio
Centro diurno Casa del Sole Stabio
eventistabio

Apple

Google

APP 
COMUNE DI STABIO

@comunestabio
@museostabio

Per essere 
aggiornati/e sui 
comunicati stampa, 
sui cambiamenti 
nella raccolta dei 
rifiuti, sulla chiu-
sura delle strade 
comunali, sulle 
comunicazioni di 
carattere urgente; 
scaricate la nostra 
APP e riceverete 
le notifiche push 
direttamente sul 
telefonino.

Il nostro Comune negli ultimi anni ha 
vissuto una decrescita demografica. 
Fenomeno che non si limita al nostro 
Comune ma che interessa l’intero 
Mendrisiotto e in generale il Sottoce-
neri. Il Municipio poteva quindi deci-
dere di osservare con passività questo 
trend o tentare di agire valutando e 
adottando delle possibili strategie.

Più motivi ci hanno convinto che fosse 
necessario intraprendere un percorso che 
potesse cercare di rilanciare l’attrattività 
del nostro Comune. 

Una decrescita de-
mografica ha delle 
conseguenze infatti 
negative sul nostro 
territorio in più set-
tori. Aumentano gli 
appartamenti sfitti, 
diminuiscono le en-
trate fiscali, dimi-
nuiscono i bambini 
che frequentano le 
nostre Associazioni 
oltre che il nostro 

Istituto scolastico. Negli ultimi anni ab-
biamo perso due sezioni di Scuola ele-
mentare e verosimilmente il prossimo 
anno scolastico dovremo rinunciare pur-
troppo ad una terza.
Meno abitanti significa anche meno vita-
lità e dinamicità, in generale un impoveri-
mento del tessuto sociale ed economico.

Il Municipio non ambisce però a diventa-
re una Città. L’Esecutivo comunale ci tie-
ne infatti che Stabio rimanga un Comune 
a misura d’uomo, con uno stretto contat-
to tra l’Istituzione e la cittadinanza, dove 

è ancora possibile lo sviluppo di relazioni 
positive, per non perdere di vista il terri-
torio e quindi la conoscenza dei cittadini.

Un Comune che permetta di garantire i 
servizi attuali, aumentando il gettito fi-
scale proveniente dalle persone fisiche, 
diminuendo in questo modo la dipenden-
za dal settore economico, per definizione 
più volatile. È sufficiente aggiungere che 
nel 2020 due terzi delle nostre entrate 
fiscali provenivano dalle persone giuridi-
che per sostenere la necessità di una mag-
giore diversificazione delle entrate.
È iniziata nel mese di settembre la cam-
pagna di marketing che intende promuo-
vere Stabio quale luogo di residenza.

Saranno messe in evidenza le nostre 
peculiarità, in particolar modo i servizi 
vicini ai bisogni delle famiglie, il ricco 
programma sportivo, musicale, culturale 
e ricreativo offerto dalle nostre preziose 
Associazioni, i servizi amministrativi e 
l’offerta dei mezzi pubblici che ci per-
mette di raggiungere comodamente im-
portanti poli culturali ed economici.

Marketing territoriale Porca vacca
Un titolo che, in due sole parole, rende 
chiaro quali siano gli argomenti di que-
sta mostra: il maiale e la vacca. Un tito-
lo che, come già accaduto in passato, si 
affida a un’espressione orale di uso cor-
rente che ha perso la sua connotazione 
originale per farsi anche esternazione di 
meraviglia.
 
È proprio sulla meraviglia che questa mostra 
è concepita; lo stupore di riscoprire le infor-
mazioni semplici riportate sull’etichetta degli 
alimenti che consumiamo regolarmente. 
Ammaliati da confezioni così accattivanti e 
bucoliche, abbiamo quasi smarrito la sana 
abitudine di chiederci il significato di ciò che 
contengono, di capire gli ingredienti che vi 
sono elencati, di saper tracciare i viaggi che 
quelle materie prime hanno compiuto, di co-
noscere le lavorazioni che trasformano que-
gli ingredienti in un alimento “elaborato in” 
o “fabbricato in”. 
Vi proponiamo di riscoprire quella sana abi-
tudine di porsi semplici domande. 
Perché se per un bambino è assolutamente 
logico affermare che “il latte lo fa la fab-
brica” e che “la carne non viene mica dagli 
animali” è allora necessario chiedersi cosa 
possiamo fare, tutti, per tornare a dare il giu-
sto peso alla fatica, ai processi, agli sprechi, 
alla indiscutibile riconoscenza per le vite e le 
morti che giungono nel nostro piatto?

Questa mostra affonda le sue radici nel pas-
sato ma ha anche l’ambizione di essere an-
corata al presente. Una mostra che, attraver-
so centinaia di oggetti, racconta una storia 
attualissima e riporta in vita alcuni gesti, da 
riscoprire o da imparare, per rievocare ciò 
che fu ma anche per vivere consapevolmen-
te ciò che è.
Speriamo che il senso della meraviglia che 
ci ha portato a concepire questa mostra sia 
lo stesso che proverete voi nel mungere, nel 
fare il burro, nell’impastare e insaccare il sa-
lame, nel riscoprire tempi e i modi che anco-
ra ci appartengono.
Una mostra da annusare, da spalmare, da 
stringere, da impastare, da smuovere, da lega-
re, da toccare e, infine, per non dimenticare.

Monica Rusconi
Curatrice del Museo della civiltà contadina del 
Mendrisiotto

Porca vacca. 
Maiali e vacche dal passato al presente. 
3 ottobre 2021 – 30 giugno 2022



novembre dicembreottobre

appuntamenti 
Museo della civiltà contadina 
Inaugurazione della mostra 
temporanea “Porca vacca” 
Org.: Dicastero cultura e Museo della
civiltà contadina

Spazio Albisetti 
Apertura mensile 
Org.: Dicastero cultura e Museo della
civiltà contadina

Oratorio 
Assemblea annuale e 
presentazione del romanzo
 “La pozza del Felice” 
con l’autore Fabio Andina
Org.: Associazione culturale 
La Lanterna

3 DOMENICA
Tutto il giorno

3 DOMENICA 
ore 14.00-17.00

6  MERCOLEDÌ
ore 20.30

Cimitero 
Commemorazione dei defunti
con la Filarmonica Unione 
San Pietro

Cimitero 
Intervento musicale della
Società Filarmonica Stabio

Cimitero e oratorio 
Santo Rosario e castagnata 
Org.: Oratorio

Spazio Albisetti 
Apertura mensile 
Org.: Dicastero cultura e Museo della
civiltà contadina

Aula magna Scuola media
“La voce della fisarmonica” con 
Betty Colombo (voce narrante), 
Mirko Carchen e Alessandro 
Grosso alle fisarmoniche
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Oratorio 
Lavoretti di novembre 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Lavoretti di novembre 
Org.: Oratorio

Sala multiuso 
Concerto di gala 
Org.: Società Filarmonica Stabio

 1   LUNEDÌ 
ore 11.00 

1   LUNEDÌ 
ore 14.30

1   LUNEDÌ 
ore 19.30

7    DOMENICA 
ore 14.00-17.00  

10 MERCOLEDÌ 
ore 20.00  

14 DOMENICA 
ore 14.00-16.00

21 DOMENICA 
ore 14.00-16.00

28 DOMENICA 
ore 16.00

Da definire 
Menzioni comunali e
incontro con i diciottenni 
Org.: Municipio

Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale della
Filarmonica Unione San Pietro

Spazio Albisetti 
Apertura mensile 
Org.: Dicastero cultura e Museo della
civiltà contadina

Oratorio 
Festa di San Nicolao 
per i bambini 
Org.: Oratorio

San Pietro
Festa di Santa Lucia. 
Filarmonica Unione 
San Pietro
Org.: Filarmonica Unione San Pietro

Oratorio
Recita natalizia 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Tombola di Santo Stefano 
Org.: Oratorio

4     SABATO 
ore 17.30  

4     SABATO 
ore 20.00

5     DOMENICA 
ore 14.00-17.00 

5     DOMENICA 
ore 15.00

12 DOMENICA 
ore 11.00

19 DOMENICA 
ore 18.00 Oratorio

26 DOMENICA 
ore 20.15

ecocentrostabio     orari di apertura martedì
13.30 — 17.00

sabato
09.00 — 12.00 / 13.30 — 17.30

venerdì 
13.30 — 17.00

Attività per gli anziani

Per tutte le attività a favore degli anziani qui 
non elencate verrà esposto il programma 
mensile direttamente presso il Centro diur-
no “Casa del Sole”, presso “la Casina”, all’albo 
comunale e sul sito internet del Comune di 
Stabio. 
A richiesta il programma 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).
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Porca vacca
Maiali e vacche dal 
passato al presente.

 
 
 Via Castello 3–Stabio
+ 41 91 641 69 90
 museostabio.ch

 in collaborazione con:

Porca vacca 
Maiali e vacche dal 
passato al presente. 

3 ottobre 
2021 
30 giugno 
2022

ME, GIO, DO 
dalle 09.00 alle 11.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00

La nuova mostra


