
Ho iniziato a scrivere queste considerazioni il giorno 
dopo la decisione del Consiglio federale di abrogare 
la maggior parte delle restrizioni presenti per per-
mettere alla cittadinanza di tornare il prima possi-
bile alla loro quotidianità. Ho esplicitamente evitato 
di parlare di normalità. Troppo spesso, in questi due 
anni, mi sono infatti chiesto che cosa potesse inten-
dere ognuno di noi con il termine di normalità. Non 
ho saputo trovare una risposta lineare, una risposta 
che potesse andare bene per tutti. Ho cercato però 

di identificare alcuni punti importanti che dovrebbero far parte della 
nostra comunità, quei punti che, anche se non presenti prima, ci per-
metterebbero di vivere con una migliore serenità, e forse anche con 
un sorriso.
Vorrei che vi fosse una maggiore condivisione degli obiettivi comu-
ni, dei progetti di ampio respiro che interessano tutta la cittadinanza, 
anche se questo potrebbe portare, a volte, a non soddisfare alcuni 
dei nostri bisogni privati.  Per Stabio è infatti importante recuperare e 
poter offrire finalmente alla popolazione nuovi spazi pubblici, nuove 

possibilità aggregative e nuove opportunità di 
svago e di incontro in particolar modo per i no-
stri giovani. 
Questi due anni difficili ci hanno infatti dimo-
strato quanto questi servizi siano fondamentali 
per i nostri cittadini, ma soprattutto come que-
sti ci mancheranno nelle prossime settimane 
quando, seppur timidamente, ci affacceremo 
alla finestra per incontrarci nuovamente. 
Ho già avuto modo di esprimere su Stabio in-
forma la crescente difficoltà per il Municipio 
di portare avanti il progetto di valorizzazione 
della nostra Piazza Maggiore ostacolato da al-
cuni ricorsi di privati cittadini. Un progetto che 
permetterebbe al nostro Comune di offrire uno 
spazio aggregativo e d’incontro di qualità.

Come Municipio desideriamo portare avanti progetti concreti e re-
alizzabili. Abbiamo preso atto che non è possibile la realizzazione 
dello skate park, quindi abbiamo deciso di proporre altre strutture 
per i bambini e i ragazzi che saranno installate nel sedime del nuovo 
Centro sportivo. Il nostro auspicio e il nostro desiderio è che questo 
investimento a beneficio della popolazione più giovane possa essere 
portato a termine nel 2023.

Care cittadine, 
cari cittadini,

il punto

La normalità è 
conformità alle 
aspettative 
collettive.
(Robert M. Pirsig)
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comunicazioni 

Tutti noi trascorriamo gran parte del-
la nostra vita in ambienti chiusi, pen-
sando a casa nostra o al nostro ufficio 
come un posto sicuro, sano, confor-
tevole e quindi adatto al vivere quo-
tidiano. Per il Municipio è dunque 
estremamente importante che i livelli 
di comfort e la qualità dell’aria degli 
spazi frequentati siano corretti. Solo 
così le persone si sentiranno bene e 
diminuirà il rischio di ammalarsi. 

A oggi, la gestione dei parametri ambien-
tali di questi spazi, soprattutto in edifici 
datati, si basa spesso su preferenze perso-
nali, senza una valutazione oggettiva della 
situazione.

Idealmente in un edificio si cerca di ot-
timizzare il comfort abitativo e lavora-
tivo, minimizzando nello stesso tempo 
l’impatto sull’ambiente. Questo obiettivo 

può essere raggiunto basandosi sul mo-
nitoraggio di parametri ambientali come 
temperatura, umidità, CO2 , consumi 
energetici e altro.

Il Municipio ha dunque deciso di elabora-
re un piano di monitoraggio per gli edifi-
ci pubblici. Questo permetterà, partendo 
dall’analisi del contesto in cui opererà il 
sistema di monitoraggio, di scegliere la 
tecnologia più adatta per il rilevamento 
dati, come trasmettere e immagazzinare 
i parametri e infine come visualizzarli e 
presentarli. 

L’Esecutivo comunale ci tiene a sottoli-
neare che conoscere i propri consumi e 
aver chiari i flussi di energia nella propria 
casa, permette di capire come e quando 
si spreca energia. Impossibile dimentica-
re che consumare più energia del dovuto 
significa pagare bollette più care. Inoltre 

Comfort e ottimizzazione della gestione degli stabili comunali

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
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culturastabio
Centro diurno Casa del Sole Stabio
eventistabio
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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 22 maggio di ogni anno si celebra la 
Giornata mondiale della biodiversità. 
Una ricorrenza che nel nostro Comu-
ne non può più rimanere inascoltata. 
Ogni Ente pubblico e ogni cittadino, 
devono infatti attuare tutti i provve-
dimenti necessari per promuovere la 
biodiversità. Abbiamo bisogno delle 
api e di altri insetti che impollinano le 
nostre piante e i nostri alberi. La bio-
diversità è indispensabile per la no-
stra vita. Conservarla e promuoverla 
è quindi nell’interesse ma soprattutto 
responsabilità di noi tutti. 
Definiamo innanzitutto cosa intendiamo 
con la nozione di biodiversità: intera va-
rietà delle specie animali e vegetali e degli 
ecosistemi. 
A livello svizzero è presente un piano di 
azione che contiene misure volte a pro-
durre un’inversione di tendenza e si pone 
l’obiettivo di salvaguardare e promuovere 
la biodiversità e i suoi servizi ecosistemici 
sul lungo termine. Si prevede ad esempio:
- la realizzazione di infrastrutture 
 ecologiche;
- la promozione della specie;
- la promozione della biodiversità nello  
 spazio urbano;
- lo sviluppo e la diffusione delle 
 conoscenze sulla biodiversità.

Progetti a favore della biodiversità

avere un’idea chiara dei flussi energetici 
di casa nostra aiuta a prevenire guasti e 
malfunzionamenti. Anche se spesso lo si 
dimentica, una manutenzione ordinaria 
all’impianto e più attenzione allo stato di 
usura degli elettrodomestici, sono molto 
importanti. 

L’obiettivo del piano di monitoraggio de-
gli edifici pubblici è di definire un piano 
d’azione per arrivare a un monitoraggio 
intelligente da remoto degli edifici comu-
nali, in modo da creare una rete di senso-
ri nel settore energetico e ambientale ai 
fini della sorveglianza, dell’ottimizzazio-
ne e del controllo dei consumi/attività.

La trasparenza nell’uso delle risorse, la 
presa di coscienza del cliente degli attuali 
consumi energetici e dei margini di rispar-
mio possibili, sono fondamentali per una 
valida strategia di efficienza energetica.

Il nostro Comune negli anni ha investito 
molto nella rinaturazione dei riali presen-
ti. Prestiamo inoltre particolare cura ai 
nostri biotopi e ai nostri boschi. È nostra 
volontà estendere l’attenzione alla promo-
zione della biodiversità nello spazio urba-
no. Dapprima abbiamo creato delle nuove 
aiuole per migliorare l’habitat per gli insetti 
(via Mulino ad esempio), desideriamo ora 
in alcune aree gestire meglio il taglio dei 

prati. Vi capiterà quindi percorrendo le 
strade del nostro Comune di trovare un 
prato non tagliato (un cartello indicherà le 
aree da noi scelte). Non significa che ce 
ne siamo dimenticati, al contrario, ce ne 
stiamo occupando ancora con più atten-
zione, perché solo grazie a un’attenta pia-
nificazione nella manutenzione e nei tagli 
riusciremo a migliorarne la biodiversità. 
Avremo quindi degli esempi concreti di 

biodiversità nel nostro territorio da poter 
utilizzare a livello didattico con le nostre 
scuole, e forse, prossimamente ci saranno 
anche dei cittadini che dedicheranno un 
piccolo angolo del loro giardino per mi-
gliorare il nostro ecosistema.

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 ed 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 in vaso 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) possono essere trattati secondo le indicazioni del   
 produttore (di regola settimanalmente) con un prodotto a base di BTI  
 (disponibile gratuitamente 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 la 
zanzara tigre 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 appa-
recchi 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 a un 
massimo di 15 litri per nucleo famigliare all’anno.

Raccolta carta e cartoni
I commerci e gli artigiani possono consegnare all’Ecocentro negli orari di 
apertura carta e cartoni.

Tipologie di rifiuti che vengono 
raccolti all’Ecocentro
I seguenti rifiuti possono essere depositati all’Ecocentro: cassette in pla-
stica, vasi in plastica, sottovasi, polistirolo/sagex di grosse dimensioni, 
materiale in plastica ingombrante che non può essere gettato nel sacco 
RSU di colore verde.

Area di svago del Castello
La primavera è appena iniziata e abbiamo deciso di semplificare l’utilizzo 
dell’area di svago del Castello. La stessa è a disposizione della cittadinan-
za senza più prenotazione/ritiro/consegna delle griglie.

Non eseguendo lo sfalcio
periodico dell’erba
  garantiamo la
        coesistenza 
di diverse specie 
      animali e 
            vegetali.

COMUNE DI STABIO

Biodiversità
= vita

Dicastero Ambiente

Uno dei pannelli che potreste trovare in prossimità 
di aree prative non sfalciate.



4 SABATO  Sala multiuso 
15.00-23.00 Accademia sociale 
   Org.: SFG Stabio

8 MERCOLEDÌ  Orto Scuola media - 
Dalle 19.00 Sala Consiglio comunale
   “Racconti tra orti e giardini” 
   visita guidata all’orto 
   sperimentale della Scuola media  
   seguita da un dibattito condotto  
   dal Prof. Moretti
   Org.: Associazione culturale La Lanterna

10 VENERDÌ  Centro ProSpecieRara San Pietro 
17.30-01.30 Spettacolo per bambini e festival 
   Org.: Ul suu in cadrega

11 SABATO  Centro ProSpecieRara San Pietro 
17.30-01.30 Spettacolo per bambini e festival 
   Org.: Ul suu in cadrega

12 DOMENICA  Da definire 
Da definire Concertino estivo 
   Org.: Società Filarmonica Stabio

12 DOMENICA  Chiesa Parrocchiale 
10.00 Cresima 
   Org.: Parrocchia

16 GIOVEDÌ  Chiesa Parrocchiale 
19.30 Corpus Domini. Processione fino  
   alla Chiesa di San Pietro 
   Org.: Parrocchia e Società Filarmonica Stabio

17 VENERDÌ  Piazza Maggiore 
21.00 Spettacolo in Piazza 
   “Io, Dante e la vacca” 
   Org.: Dicastero cultura e 
   Museo della civiltà contadina

18 SABATO  Piazza Maggiore 
21.00 Spettacolo in Piazza 
   “Il richiamo della natura” 
   Org.: Dicastero cultura e 
   Museo della civiltà contadina

20 LUNEDÌ  Oratorio 
   Inizio attività estive per bambini e  
   ragazzi - Beach Volley 
   Org.: Oratorio

26 DOMENICA  Centro ProSpecieRara San Pietro
10.30-14.00 Brunch estivo. 
   Informazioni e iscrizione obbligatoria: 
   091 630 98 57 oppure
   masseria@prospecierara.ch
   Org.: ProSpecieRara

29 MERCOLEDÌ  Chiesa di San Pietro 
10.00 Santa Messa solenne in onore dei 
   S.S. Pietro e Paolo 
   Org.: Parrocchia

29 MERCOLEDÌ  Sagrato Chiesa di San Pietro 
11.00 Concerto di marce 
   per i Santi Pietro e Paolo 
   Org.: Filarmonica Unione San Pietro  

8 DOMENICA  Chiesa Parrocchiale 
10.00 Prima Comunione
   Org.: Parrocchia

18 MERCOLEDÌ  Sala Consiglio comunale 
20.00 Lettura ad alta voce con l’attrice  
   Betty Colombo nella giornata  
   svizzera della lettura ad 
   alta voce
   Org.: Associazione culturale La Lanterna

22 DOMENICA  Oratorio 
11.00-18.00 Festa dei bambini con grigliata e 
   gonfiabili 
   Org.: Oratorio

24 MARTEDÌ  Chiesa Parrocchiale 
19.30 Festa della Madonna 
   di Caravaggio. Santa Messa 
   Org.: Parrocchia

26 GIOVEDÌ  Da definire 
18.00 Concerto primaverile
   Org.: Società Filarmonica Stabio

29 DOMENICA  San Pietro
19.30 Concerto di primavera
   Org.: Filarmonica Unione San Pietro

10 DOMENICA  Oratorio e Chiesa Parrocchiale
Da definire Domenica delle Palme. 
   Benedizione degli ulivi,  
   processione e Santa Messa
   Org.:  Parrocchia

13 MERCOLEDÌ  Sala Consiglio comunale
20.00 Fabio Alborghetti presenta 
   la sua nuova opera 
   “Corpuscoli di Krause”
   Org.: Associazione culturale La Lanterna

15 VENERDÌ  Chiesa Parrocchiale 
19.30 Venerdì Santo. Meditazione e  
   processione per le vie del paese 
   Org.: Parrocchia

17 DOMENICA  Chiesa Parrocchiale 
10.00 Pasqua. Santa Messa solenne 
   Org.: Parrocchia

23 SABATO  Centro ProSpecieRara San Pietro 
9.00-12.00 Mercato di piantine e semenza 
   di ortaggi rari 
   Org.: ProSpecieRara

24 DOMENICA  Scuola media 
9.00-14.00 Gara podistica 
   Org.: SFG Stabio

maggio giugnoaprile

appuntamenti 

ecocentrostabio     orari di apertura martedì
13.30 — 17.00

sabato
09.00 — 12.00 / 13.30 — 17.30

venerdì 
13.30 — 17.00
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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

Attività per gli anziani
Per tutte le attività a favore degli anziani qui non elencate verrà esposto il programma mensile direttamente 
presso il Centro diurno “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).


