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La palma invasiva in Ticino
Una pianta che danneggia la 
biodiversità del nostro ecosistema.

Grazie Carla!
Dopo 19 anni al servizio dei giovani di 
Stabio, Carla Monachesi Schneider ci lascia.
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In questi ultimi tre mesi abbiamo promosso un nuovo pac-
chetto finanziario di sostegno per le attività commerciali 
distribuendo a tutti i cittadini 4 buoni da 10 franchi e abbia-
mo rinnovato gli incentivi finanziari riconosciuti alle aziende 
che assumono disoccupati, apprendisti o giovani al primo 
impiego. La situazione finanziaria sana ci ha permesso di in-
vestire a favore del piccolo tessuto commerciale rimasto nel 
nostro Comune e di incentivare l’assunzione di nostri citta-
dini nelle aziende presenti sul territorio.      
Continua la progettazione di importanti opere a favore delle 
nostre associazioni ricreative, sportive, culturali, musicali e 

soprattutto dei nostri giovani. Il Municipio intende investire in nuove strutture 
sportive che permettano ai giovani di praticare con maggiore costanza e conti-
nuità il loro sport, o suonare il loro strumento musicale senza difficoltà in termini 
di spazio e di orari. Abbiamo anche richiesto al Consiglio comunale un credito 
d’investimento di 635’000 CHF per la realizzazione di un pumptrack, di un parkour 
e di uno street workout, strutture che permetteranno ai nostri giovani di utilizza-
re il monopattino in un percorso fatto di dossi e curve paraboliche, di mettersi 
alla prova saltando tra un ostacolo o un muretto come pure allenarsi utilizzando 
come leva il proprio corpo. Il Municipio è quindi deciso nell’offrire ai giovani nuovi 
spazi aggregativi organizzati, come sarà la nuova palestra tripla comprensiva di 
una sala multiuso dove anche le nostre filarmoniche o la nostra guggen potranno 
svolgere le loro prove musicali, ma anche spazi informali dove trovarsi e socializzare.

L’aumento del costo delle materie prime avrà sicura-
mente un impatto sul costo delle opere più importanti 
che intendiamo realizzare nel nostro Comune. Anche 
gli Enti pubblici, come tutti i cittadini, non sono in-
fatti al riparo da questi aumenti iniziati dopo l’estate 
del 2021. Nel nostro Comune, quest’anno e nel 2023, 
i costi di elettricità e di gas non vedranno la crescita 
esponenziale che altre realtà a noi vicine hanno già 
iniziato a subire. 

L’ andamento al rialzo dei prezzi deve renderci consape-
voli che uno stile di vita attento ai consumi energetici gio-

verà oltre che all’ambiente anche all’economia familiare.

Anche l’acqua, pur non essendo soggetta a variazioni di prezzo, in quanto non im-
portata dall’estero, è un bene primario non inesauribile e come tale va utilizzata 
con senso di responsabilità.

Nonostante questi aumenti di costo e questa incertezza, il nostro Comune è pron-
to ad affrontare con serenità i prossimi mesi. Con l’avanzo di esercizio di oltre 3 
Mio CHF registrato nel 2021, grazie in particolar modo alle sopravvenienze d’im-
posta di importanti aziende presenti sul territorio, il nostro capitale proprio ha 
raggiunto 15.5 Mio CHF. 
 
Auguro a tutti voi di trascorrere una serena estate.



comunicazioni 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.

Sicuramente avrete già visto una palma in 
un giardino o in un bosco ticinese. Però, 
quello che forse non sapete, è che la pal-
ma non è una pianta originaria del nostro 
territorio. Infatti la palma è una pianta 
che si diffonde maggiormente in climi 
tropicali e subtropicali.
Un’altra cosa di cui probabilmente non 
tutti sono a conoscenza è che in Ticino 
è in atto un’invasione di palma di For-
tune. La palma di Fortune, chiamata an-
che palma cinese o “ticinese”, proviene 
dall’Asia ed è una specie invasiva che si 
sta diffondendo incontrollabilmente sul 
nostro territorio. Si tratta di una palma 
di montagna, molto resistente alle bas-
se temperature e che quindi può essere 
coltivata facilmente alle nostre latitudini. 
Infatti questa pianta è sempre stata molto 
diffusa nei nostri parchi e giardini, dove 
funge da elemento decorativo. Successi-
vamente si è diffusa anche nei boschi e in 
altri ambienti naturali ticinesi.
La palma di Fortune è considerata una 
pianta neofita, ovvero una di quelle pian-
te che vennero esportate e introdotte 
intenzionalmente o accidentalmente nel 
nostro territorio, non originaria del luo-
go. Circa il 90% delle piante neofite si 
sono adattate bene in Svizzera e non cau-

La palma invasiva 
in Ticino

sano nessun tipo di problema. Esistono 
però anche piante neofite che si diffondo-
no in modo invadente, danneggiando la 
biodiversità del nostro ecosistema e com-
promettendo l’habitat delle piante indige-
ne, facendole pian piano scomparire. La 
palma di Fortune è una di queste. Questa 
palma facilita inoltre l’erosione del suo-
lo, a causa delle sue radici piccole e cor-
te, che non permettono la stabilizzazione 
del terreno in profondità. Oltre a ciò, le 
fibre che ricoprono il fusto di questa pal-
ma potrebbero aumentare la frequenza e 
la forza di incendi. In Ticino, per legge, 
questa specie di palma non può più essere 
venduta, essendo considerata troppo pe-
ricolosa e invasiva. 
Sul territorio di Stabio è in atto una sua 

eliminazione dalle aree boschive e dal 
suolo pubblico.
Per quanto riguarda gli individui di pal-
ma di Fortune presenti su suolo privato, 
il Comune offre alla popolazione la 
possibilità di rimozione gratuita. Per 
chi fosse interessato può contattare 
l’Ufficio ambiente entro il 31.07.2022.
Fortunatamente per ora è possibile mi-
gliorare la situazione e quindi evitare 
l’espansione di questa palma nei nostri 
boschi. Per fare ciò è necessaria una re-
golare manutenzione delle palme da giar-
dino già piantate, recidendo fra marzo e 
maggio (periodo di fioritura) i tipici fiori 
di colore giallo, prima della produzione 
dei frutti, che avviene fra giugno e ago-
sto. Questa importante operazione può 

essere eseguita facilmente con l’utilizzo 
di una cesoia da giardino oppure, nei pri-
mi stadi di fioritura, tirando i fiori verso 
il basso e rompendoli con le mani. Que-
sto anche negli individui molto alti, dove 
si necessita di un’attrezzatura adeguata. I 
residui possono essere smaltiti nel com-
postaggio o con gli scarti vegetali. Se in-
vece sono presenti frutti della stagione 
precedente (bacche nere), questi vanno 
smaltiti con i rifiuti solidi urbani. Un’altra 
soluzione applicabile può essere quella di 
posizionare dei teli protettivi di plastica 
attorno alle foglie e ai fiori della pianta 
durante la stagione di fioritura, per evi-
tare una successiva diffusione dei frutti. 
Un ultimo suggerimento per riuscire a eli-
minare questa specie di palma sul nostro 
territorio è quello di sradicare dal terreno 
le palme che stanno germogliando, nel 
momento in cui queste vengono avvista-
te in ambienti naturali, come per esem-
pio nei nostri boschi. Si tratta di un pic-
colo gesto che potete compiere durante 
le vostre passeggiate. Potete poi lasciare 
nel luogo la palma sradicata a cui seguirà 
la sua normale decomposizione. In ogni 
caso, la soluzione più efficace rimane l’e-
liminazione totale della pianta. Consiglia-
mo quindi di preferire altri tipi di piante 
nei vostri giardini. Esistono infatti moltis-
sime altre piante decorative non invasive 
e non pericolose per la biodiversità e per 
l’ecosistema.

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 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) 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.

Libri in vendita al Museo
È possibile acquistare presso il Museo della civiltà contadina i seguenti 
libri:
Stabio antica, 20 CHF

Il Gaggiolo sulla via della salvezza. Stabio durante la seconda guerra mon-
diale. Testimonianze e documenti, a cura di Guido Codoni e Marco Della 
Casa, 25 CHF

I fatti di Stabio. 22 ottobre 1876, a cura di Marino Viganò, 10 CHF

Stabio alla frontiera, 1517, a cura di Marino Viganò, 10 CHF

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

I primi tuffi nella Piscina comunale 
di Chiasso
I cittadini di Stabio possono entrare nella piscina comunale di Chiasso 
a prezzi ridotti. È necessario dotarsi della Chiasso Card. Per ottenerla 
bisogna prima richiedere un’attestazione di domicilio presso l’Ufficio 
Controllo abitanti e poi recarsi con un documento d’identità alla Piscina 
comunale di Chiasso. Per ulteriori informazioni consultare la pagina in-
ternet del Comune di Chiasso www.chiasso.ch.

Dopo diciannove anni di gestione del 
Centro Giovani di Stabio, l’animatri-
ce Carla Monachesi Schneider andrà 
in pensione quest’estate e i ragazzi e 
le ragazze si vogliono congedare con 
questo bel messaggio di ringrazia-
mento! 
“Cara Carla, sei sempre stata una persona 
di riferimento. Ti volevamo ringraziare per 
tutto quello che hai fatto per noi, ci dispia-
cerà non vederti o stare al centro con te! Ti 
auguriamo però tutto il meglio per la tua 
pensione e di passare delle belle giornate. 
Grazie ancora per tutto!”

Il Centro Giovani è un luogo che accoglie 
tutti e tutte, che permette ai nostri giova-
ni di sperimentare in un luogo sicuro, di 
parlare dei loro sogni, delle loro paure e di 
ricevere sempre un supporto. 

Al centro le ragazze e i ragazzi intrapren-
dono piccoli progetti che però hanno un 
grande valore educativo: insegnano loro a 
stare insieme e a vivere in collettività. 
La nostra piccola casa è aperta anche a chi 
vuole venire solamente per divertirsi qual-
che ora con i propri amici e amiche e chis-
sà… a farsene di nuovi! 
Sei curiosa/o? Hai tra i 12 e i 18 anni? 

Grazie Carla! 

Vieni a conoscerci! 
Siamo a Stabio in via Prati, angolo Via 
Cantonale. 
Per maggiori informazioni sugli orari di 
apertura scrivici al numero 079 465 82 77 
o seguici sui nostri social: 
stabiocentrogiovani (Instagram) e Centro 
Giovanni Stabio (Facebook). 

… Ma se la Carla va in pensione, chi ci 
sarà? 
Carla: “Tranquilli! Il Centro continuerà! 
Al mio posto è al momento presente Giu-
lia. Con lei ho condiviso gli ultimi mesi in 
co-presenza e insieme stiamo preparando 
il Centro e soprattutto le ragazze e i ragazzi 
a questa “separazione”. Care ragazze e cari 
ragazzi vi ringrazio di cuore e tramite voi, 
saluto tutti le/i ragazz* che ho conosciu-
to e apprezzato in questi anni. Siete stati 
delle promesse mantenute, dei sogni più o 
meno realizzati, uomini e donne a cui spe-
ro di aver lasciato una scintilla di curiosità 
per la vita.

Un abbraccio generale Carla!



Sede Scout, via Ufentina 8 
Mostra esposizione per il cente-
nario della Sezione Scout San 
Rocco-Stabio (fino al 25 settembre, 
nei giorni di sabato e domenica) 
Org.: Sezione Scout San Rocco

Oratorio e area di svago del Castello 
Giornata ufficiale del 100° di fon-
dazione della Sezione Scout San 
Rocco-Stabio
Org.: Sezione Scout San Rocco

Oratorio San Rocco 
Feste dell’oratorio  
 Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Feste dell’oratorio  
Org.: Oratorio San Rocco

Chiesa di Santa Margherita 
Clean Up Day 
Org.: Dicastero ambiente

Oratorio San Rocco 
Feste dell’oratorio  
Org.: Oratorio San Rocco

Sala del Consiglio comunale 
Maria Rosaria Valentini 
presenta il suo ultimo romanzo
 “Eppur osarono” 
Org.: Associazione culturale La Lanterna

3 SABATO
Secondo orari 
esposti in loco 

10 SABATO
13.30  

16 VENERDÌ
19.00-23.00 

17 SABATO
10.00-23.00

17 SABATO
9.00-12.00

18 DOMENICA
11.00-17.00

21 MERCOLEDÌ
20.15

Oratorio San Rocco 
Estate all’oratorio per i bambini
(escluso mercoledì 31 agosto) 
Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Serata all’oratorio per i ragazzi
Org.: Oratorio San Rocco

Piazza Maggiore 
Discorso ufficiale e grigliata 
Org.: Municipio, SFG Stabio e 
Filarmonica Unione San Pietro

 Castello 
Novena alla Madonna Assunta: 
Santo Rosario  
(anche il 7 / 13 e 14 agosto) 
Org.: Parrocchia

Castello 
Novena alla Madonna Assunta: 
Santo Rosario e Santa Messa  
(tutti i giorni fino al 12 agosto) 
Org.: Parrocchia

Stabio 
Colonia diurna - Estate Stabio 
(fino a venerdì 12 agosto)
Org.: Municipio e Servizi sociali

Chiesa Parrocchiale Festa della 
Madonna Assunta. Santa Messa 
Org.: Parrocchia

Chiesa del Castello 
Apertura dei festeggiamenti 
per i 100 anni di fondazione della 
Sezione Scout San Rocco-Stabio. 
Santa Messa in ricordo dei 
fondatori e degli scout che hanno 
militato nella Sezione 
Org.: Sezione Scout San Rocco

Centro ProSpecieRara, San Pietro 
Corso per imparare a riprodurre 
i propri semi nell’orto familiare. 
Durata: 20 e 21 agosto 
Info e iscrizioni: 091 630 98 57
masseria@prospecierara.ch
org.: ProSpecieRara

Parco Asilo di San Pietro 
Festa del Pariöö 
Org.: Associazione Asilo San Pietro e 
Filarmonica Unione San Pietro

Parco Asilo di San Pietro 
Festa del Pariöö 
Org.: Associazione Asilo San Pietro e 
Filarmonica Unione San Pietro

Tutti i mercoledì 
14.30-16.00 

Tutti i venerdì
20.00-22.00  

1  LUNEDÌ
19.00 

6 SABATO
19.30 

8 LUNEDÌ
8.00

8 LUNEDÌ
9.00-17.00

15 LUNEDÌ
8.00-10.00

16 MARTEDÌ
19.30

20 SABATO
9.30-16.30

26 VENERDÌ
19.00

27 SABATO
17.00

Oratorio San Rocco 
Estate all’oratorio per i bambini 
Org.: Oratorio San Rocco

Oratorio San Rocco 
Serata all’oratorio per i ragazzi
Org.: Oratorio San Rocco

Stabio 
Colonia diurna - Estate Stabio 
(fino a venerdì 8 luglio)
Org.: Municipio e Servizi sociali

 Stabio 
Colonia diurna - Estate Stabio 
(fino a venerdì 15 luglio)
Org.: Municipio e Servizi sociali

 Stabio 
Colonia diurna - Estate Stabio 
(fino a venerdì 29 luglio)
Org.: Municipio e Servizi sociali

Tutti i mercoledì 
14.30-16.00 

Tutti i venerdì
20.00-22.00  

4  LUNEDÌ
9.00-17.00 

11 LUNEDÌ
9.00-17.00 

25 LUNEDÌ
9.00-17.00

agosto settembreluglio

appuntamenti 

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 a offrire delle ore di 
volontariato al Centro diurno “Casa del Sole” 
voglia contattare il numero 091 630 94 70 
(pomeriggio).


