
tra pochi giorni ci ritroveremo in un nuovo anno, un 
2022 che porterà con sé ancora le difficoltà che con-
tinuiamo a vivere tutti i giorni, con i nostri dubbi, le 
nostre perplessità e insicurezze. Siamo confrontati 
con emozioni che mettono in discussione quelle che 
fino a ieri erano le nostre certezze e mi accorgo, con-
frontandomi con molti di voi, che facciamo sempre 
più fatica a gestire la nostra quotidianità. 
La lamentela, la frustrazione e l’impotenza rischiano 
di superarci e di compromettere le nostre relazioni, 

la nostra convivenza e tutto quello che di positivo abbiamo costruito 
come comunità. 

Come Sindaco a volte mi interrogo su cosa potrei fare di meglio per 
comprendere i bisogni di tutti i cittadini, raccogliere eventuali disagi e 
incomprensioni per trovare le soluzioni più idonee. 
Come Autorità siamo chiamati a soddisfare il bene di tutta la colletti-
vità. Il passo che vi chiediamo, come Municipio e come Sindaco, è di 
considerare quelli che sono i bisogni e le esigenze di tutti, anche se 

a volte non soddisfano pienamente le singole 
individualità. 
Siamo infatti sempre più confrontati con ricorsi 
che rallentano la realizzazione di opere a favore 
di tutta la comunità. Necessitiamo della collabo-
razione di voi tutti, non vi chiediamo di rinun-
ciare ai vostri diritti ma di considerare anche i 
benefici di tutta la nostra comunità che da anni 
aspetta, quasi in silenzio, la realizzazione di im-
portanti opere.

Nel 2022 completeremo i lavori di sistemazione 
del sedime ex Meotti, inizieremo i lavori per l’in-
troduzione di una zona 30 km/h nel comparto 
scolastico, miglioreremo la sicurezza pedonale 
nell’attraversamento di via Laveggio, ma l’au-

spicio più grande è poter iniziare i lavori di sistemazione della Piazza 
Maggiore, per riconoscerle finalmente il giusto valore e significato 
che ha per la nostra comunità.

Care cittadine, 
cari cittadini,

il punto

La costante 
abitudine a correggere 
e a completare la
 propria opinione 
confrontandola con 
quelle degli altri, non 
solo non causa dubbi o 
esitazioni nel tradurla 
in pratica, ma anzi è 
l’unico fondamento 
stabile di una corretta 
fiducia in essa.
(John Stuart Mill)
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Nel dicembre 2017 è stata inaugurata 
la Bibliocabina di Stabio, un progetto 
ideato dal Dicastero Previdenze so-
ciali 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 e molto ben frequentata. Vi è uno 
scambio continuo di libri e la struttura 
viene sempre mantenuta in ordine dagli 
utenti.
Poche e semplici le regole.
Non ci sono registrazioni; ognuno pren-
de, legge, trattiene e decide di riportare 
o regalare un libro alla Bibliocabina in 
modo libero e gratuito. Questo sistema 
chiamato bookcrossing (incrocio di libri) 
è un modo intelligente, economico e li-
bero di diffondere 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 cul-
tura.
• 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 

Una Bibliocabina a Stabio

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.

Sono passati oramai 18 anni da quan-
do in Piazza Maggiore fu aperto dal 
Municipio l’Ufficio per le attività gio-
vanili e che poco dopo si trasformò in 
“Centro Giovani”, riconosciuto e so-
stenuto dal cantone nel 2007.
Eh si, quest’anno siamo diventati 
maggiorenni!  Ma sono soprattutto 
passati centinaia e centinaia di giova-
ni di Stabio e dintorni.
Qui i ragazzi hanno riso, pianto, giocato, 
discusso, condiviso, mangiato, lavorato, 
studiato, litigato, cucinato, oziato, orga-
nizzato, creato, scoperto, domandato, 
raccontato, cantato, suonato, parlato, ta-
ciuto, confessato, incontrato, capito... 
Hanno imparato attraverso la speri-
mentazione quotidiana di attività anche 
semplici, il senso della convivenza, la 
condivisione, la necessità di progettare, 
l’opportunità di rispettare le regole, e an-
cor di più le persone. L’hanno fatto, e lo 
fanno, in ambiti diversi da quello famiglia-
re o scolastico, libero dagli obblighi impo-
sti da questi contesti e che permette quin-
di di innescare e misurarsi con “la propria 
libera scelta”. Naturalmente sono sempre 
seguiti da una figura adulta e professionale 
pronta ad accoglierli nella loro individua-
lità e a sostenerli nelle loro riflessioni in 
un’ottica propositiva e costruttiva.

Il Centro giovani cerca casa

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.

Appello: 

I libri più contesi sono quelli per i 
bambini. Sono più quelli che vengono 
presi che quelli che vengono lasciati.
Se ne avete a disposizione potete la-
sciarli direttamente in bibliocabina o 
consegnarli allo sportello dei Servizi 
sociali.

Oggi il Centro, le ragazze ed i ragazzi, 
cercano casa!
Il container che ci sta ospitando da diversi 
anni è nato come soluzione provvisoria 
e non risponde ai bisogni dei giovani di 
Stabio. Il giardino è stato un ottimo sfo-
go, soprattutto in tempi di pandemia, ma 
la struttura, nonostante l’impegno per 
renderla il più possibile accogliente, è ina-
deguata e siamo un po’ fuori mano, lon-

tani dalla vita del paese e in questi anni 
si è persa la percezione dell’esistenza del 
Centro che di fatto è diventato invisibile.
I giovani vorrebbero poter tornare a far 
parte del paese come in origine, ed in 
particolare più vicino alle scuole, così da 
permettergli di “passare al Centro” nel 
pomeriggio, prima di rientrare a casa (an-
che solo per un quarto d’ora) in modo da 
poter trovare gli amici, per darsi appun-

tamento e decidere cosa fare, avere un at-
timo di relax dopo l’impegno scolastico 
o lavorativo, per organizzare le attività 
della serata o semplicemente stare al cal-
do in inverno e un po’ più freschi l’estate 
ma soprattutto per incontrare una figura 
adulta di riferimento pronta ad accoglierli 
anche solo per un momento di ascolto.  
Parchi giochi, parchi anziani, centro diur-
no, asili, midnight sport, palestre, campi 
sportivi, Centro Giovani e molti altri ser-
vizi: Stabio è davvero a misura d’uomo 
e di donna, di ogni età. Stabio pensa ai 
propri giovani… ma, pur avendo bussa-
to a diverse porte (metaforiche e non) 
ed effettuato un esame approfondito del 
territorio non riesce a trovare una nuova 
“casa” per loro. 
Nell’attesa e nella speranza futura 
di vedere un vero e proprio Centro 
costruito per i giovani, “cerchiamo 
casa” ed è quindi giunto il momento 
di fare un appello a chi avesse dei luo-
ghi da affittare o avesse delle idee per 
possibili posti e/o persone a cui chie-
dere: contattateci, i giovani di Stabio 
hanno bisogno di voi!

E se siete curiosi… venite a trovarci… 

Sussidio annuo mezzi pubblici
Il Municipio ricorda a tutti i cittadini che esiste la possibilità di richie-
dere un sussidio sugli abbonamenti di trasporto pubblici. Vi invitiamo 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 viag-
giare sui mezzi pubblici di tutta la Svizzera. Domiciliati 43 Chf, non domi-
ciliati 48 Chf. Prenotabili 24h/24h tramite la nostra App o direttamente 
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.

A Chiasso si nuota tutto l’anno!
Il Municipio ha deciso di procedere a un rimborso parziale del costo 
dell’abbonamento stagionale per accedere alla Piscina comunale di 
Chiasso. 

I cittadini interessati possono richiedere il rimborso rivolgendosi al 
Dicastero ambiente (ambiente@stabio.ch; 091 641 69 43). 
La stagione invernale è iniziata lunedì 18 ottobre 2021. 
Per accedere alla struttura balneare di Chiasso fanno stato le disposizioni 
federali Covid-19.

Pista del ghiaccio di Chiasso
I cittadini di Stabio possono accedere a prezzi ridotti alla pista del ghiac-
cio di Chiasso. È necessario dotarsi della Chiasso Card. Per ottenerla 
bisogna  dapprima richiedere un’attestazione di domicilio presso l’Uf-
ficio controllo abitanti e poi recarsi con il documento all’Ufficio tecnico 
comunale di Chiasso o presso l’Ufficio controllo abitanti. Per ulteriori 
informazioni consultare la pagina internet www.stabio.ch cliccando su  
“Infrastrutture pubbliche” e la pagina internet del Comune di Chiasso 
www.chiasso.ch.
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Abbonamento
stagionale



febbraio marzogennaio

appuntamenti 
Da definire 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Airolo 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Aula magna Scuola media 
Concerto d’inizio anno 
Org.: Dicastero cultura e 
Musica nel Mendrisiotto

Da definire 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Sala multiuso 
Gara sociale di attrezzistica 
Org.: SFG Stabio

Pinacoteca Züst, Rancate 
Visita guidata alla mostra
Artisti ticinesi.  L’incanto del 
paesaggio 
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Da definire 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Da definire 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Aula magna Scuola media 
Concerto di Gala 
Org.: Filarmonica Unione San Pietro

2    DOMENICA
Tutto il giorno

6     GIOVEDÌ
Tutto il giorno

8      SABATO
ore 20.30

15  SABATO
Tutto il giorno

16  DOMENICA
ore 8.00-14.00

19  MERCOLEDÌ
ore 18.00

23 DOMENICA
Tutto il giorno

29 SABATO
Tutto il giorno

30 DOMENICA
ore 16.30

Da definire
Weekend sulla neve
(fino al 6 febbraio)
Org.: Sci Club Stabio

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

Istituto Santa Filomena
Madonna di Lourdes - Festa del 
Malato
Santo Rosario e Santa Messa con 
unzione dei malati 
Org.: Parrocchia e Istituto Santa Filomena

Da definire 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Da definire 
Uscita sci 
Org.: Sci Club Stabio

Sala Consiglio comunale 
Scrivere a colori, dipingere parole. 
Poesie di Irma Klainguti e Michela 
Maiocchi
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Sala multiuso 
Torneo di pallavolo 
Carneval Volley 
Org.: SFG Stabio

5     SABATO
Tutto il giorno

6      DOMENICA 
ore 14.00-17.00  

11  VENERDÌ 
Dalle ore16.00

12  SABATO
Tutto il giorno

20 DOMENICA
Tutto il giorno

23 MERCOLEDÌ
ore 20.00

26 SABATO
Tutto il giorno 

Chiesa Parrocchiale 
Le ceneri: Santa Messa con
imposizione delle ceneri
Org.: Parrocchia

Da definire
Weekend sulla neve
(fino al 6 marzo)
Org.: Sci Club Stabio

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

Oratorio 
Cena d’autore con Daniele 
Dell’Agnola che presenterà il 
romanzo
La luna nel baule
Org.: Associazione culturale La Lanterna

2     MERCOLEDÌ 
ore 19.30  

5     SABATO 
Tutto il giorno

6     DOMENICA 
ore 14.00-17.00 

16 MERCOLEDÌ 
ore 20.00

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).

Po
rc

a 
va

cc
a

Po
rc

a 
va

cc
a

03
ottobre
–– 
30 
giugno
2022

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


