
Care cittadine, 
cari cittadini,

il punto

Laudato si’, mi’ Signore, 
per sor’Acqua, la quale è 
multo utile et humile et pretiosa 
et casta.
(Dal Cantico delle creature di 
San Francesco d’Assisi)
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Uno sviluppo a livello globale che 
soddisfi le esigenze d’oggi e quelle delle 
generazioni future.

La castagna in Ticino
Recuperare altre selve castanili per 
valorizzare ulteriormente questo 
importante patrimonio.

comunicazioni

Richiesta autorizzazione annua di 
posteggio per il 2023

Contenitori interrati RSU

Distributore del latte in 
Piazza Maggiore fino a fine anno

Tuffati nella Piscina di Chiasso dal 
mese di ottobre al mese di aprile!

Negli ultimi mesi, il Canton Ticino, ha affrontato un perio-
do atipico di siccità. Le temperature hanno raggiunto picchi 
anomali per le nostre latitudini e la scarsità di acqua ha de-
stato non poca preoccupazione. Livelli simili non si riscon-
travano da anni.

Durante l’estate, diversi Comuni ticinesi hanno dovuto af-
frontare delle difficoltà nella distribuzione di acqua potabile. 
Fortunatamente a Stabio la fornitura di acqua non ha subito 
particolari limitazioni.

Sarà di fondamentale importanza non dimenticare il periodo di siccità che abbia-
mo vissuto quest’anno e da esso sarà necessario prendere spunto al fine di non 
farci cogliere impreparati dal prossimo futuro. In questo periodo storico diventa 
indispensabile per ognuno di noi e per la collettività tutta sviluppare una nuova 
sensibilità. Alla base delle nostre azioni quotidiane vi dovrà essere uno scopo co-
mune: evitare gli sprechi, che siano di acqua, energia o qualsiasi altro bene prima-
rio. Come mai prima d’ora, per il bene della nostra comunità e del nostro pianeta, 
abbiamo il dovere di prestare maggior attenzione ai nostri consumi. Lo leggiamo 
sui giornali e lo ascoltiamo nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, la situa-
zione energetica globale e nazionale che vivremo nei prossimi mesi potrebbe 
risultare difficile. Il nostro compito è chiaro: agire con coscienza e responsabilità. 
Come Comune ci impegniamo ogni giorno al fine di sensibilizzare maggiormente 

i cittadini nel condurre una vita più sostenibile, a 
tale scopo offriamo diversi incentivi comunali. 
Alcuni di questi vogliono incoraggiare i nostri 
cittadini a usufruire maggiormente dei mezzi di 
trasporto pubblici o della bicicletta. Altri hanno 
invece lo scopo di favorire un’edificazione auto-
sufficiente e con un minore impatto ambienta-
le. Concediamo inoltre sussidi per l’acquisto di 
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie) con un’etichetta energia ufficiale 
classificata nella classe energetica più efficiente. 
Questi sono solo alcuni esempi di agevolazioni che 
il Comune di Stabio propone attualmente. Molti 
altri sono in fase di studio e prossimamente potrò 

darvi informazioni aggiuntive in merito. Sono fortemente convinto che le piccole 
abitudini quotidiane, gli investimenti sostenibili e gli acquisti consapevoli ed effi-
cienti possano fare la differenza. 

Per chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni o volesse approfondire i 
diversi incentivi comunali volti al risparmio energetico, vi prego di contattare l’Uf-
ficio energia (al numero 091 641 69 11 o all’indirizzo e-mail energia@stabio.ch).



Richiesta autorizzazione annua di 
posteggio per il 2023
Entro il 30 novembre 2022 devono essere inoltrate al Dicastero ambien-
te le richieste per ottenimento di un’autorizzazione annua di posteggio 
in zona blu valida per il 2023. Le richieste devono essere effettuate 
tramite il formulario scaricabile dal sito internet del Comune di Sta-
bio e corredate della dichiarazione del proprietario dello stabile che il 
richiedente non dispone di posteggi presso l’abitazione. Questa dichia-
razione è molto importante visto che la priorità sarà data ai richiedenti 
impossibilitati a posteggiare presso la loro abitazione. Chi richiede di 
posteggiare in via Boff come P&R deve presentare un titolo di trasporto 
valido. L’autorizzazione di posteggio viene data esclusivamente ai resi-
denti nel nostro Comune e a determinate condizioni ai dipendenti delle 
attività presenti nel nucleo di Stabio, in modo sussidiario. 
Il Municipio ricorda inoltre le nuove tariffe, in vigore dal 01 gennaio 
2022, di stazionamento per la sosta di camper (veicoli abitabili), auto-
furgoni, furgoni e rimorchi di tutti i generi (comprese roulottes) stabili-
ta in CHF 600 annui (una media di CHF 50 al mese).

Contenitori interrati RSU
Il Municipio ha deciso di posare dei contenitori interrati per la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani (RSU) al campo sportivo Montalbano, in via Giulia 
e in via Boff, in sostituzione del servizio di raccolta porta a porta in via 
Cesarea, via Giulia e via Bella Cima. Le persone interessate da questo 
cambiamento saranno informate nel corso del mese di ottobre.

Distributore del latte in 
Piazza Maggiore fino a fine anno
Il Dicastero ambiente ha deciso di prolungare fino a fine anno la distri-
buzione del latte in Piazza Maggiore. Per tutto il corso di quest’anno 
il Dicastero ha voluto dimostrare alla cittadinanza che con dei piccoli 
sforzi è possibile ridurre gli imballaggi e approvvigionarsi a km 0. 
I costi però a carico della collettività per la distribuzione del latte in 
Piazza Maggiore sono molto importanti e quindi il servizio non può 
essere protratto oltre in questa forma. Il Dicastero confida che questa 
esperienza possa aver convinto i cittadini a prestare particolare atten-
zione alla loro politica degli acquisti e nel frattempo ha avviato un 
progetto per cercare di offrire alla cittadinanza un negozio dello sfuso 
dove il distributore del latte potrà nuovamente trovare il suo spazio de-
finitivo. Ringraziamo tutti i cittadini che in questi mesi hanno usufruito 
di questo servizio.

Tuffati nella Piscina di Chiasso dal 
mese di ottobre al mese di aprile!
I cittadini di Stabio possono entrare nella piscina comunale di Chiasso a 
prezzi ridotti anche nei mesi invernali. È necessario dotarsi della Chias-
so Card. Per ottenerla bisogna prima richiedere un’attestazione di do-
micilio presso l’Ufficio controllo abitanti e poi recarsi con un documen-
to d’identità alla piscina comunale di Chiasso. Per ulteriori informazioni 
consultare la pagina internet del Comune di Chiasso www.chiasso.ch.

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.

La castagna è stata per secoli uno dei 
principali alimenti dei contadini ticinesi e 
gli alberi di castagno sono stati in grado 
di garantire la sussistenza per buona par-
te dell’anno a moltissime famiglie ticinesi. 
Però, con il passare degli anni, l’albero del 
castagno e i suoi frutti hanno perso sem-
pre di più la loro centralità nell’alimen-
tazione ticinese. Ciò è avvenuto a causa 
dello sviluppo dell’industria e dall’avvento 
di aggressive malattie che hanno danneg-
giato questa pianta e i suoi frutti. Tuttavia, 
negli anni Novanta, la popolazione si rese 
conto dell’importanza di questa pianta or-
mai in via d’estinzione e vennero proposti 
e introdotti dei progetti di recupero e di ri-
valorizzazione delle selve castanili. Grazie 
a queste iniziative oggi si possono contare 
circa 450 ettari di selve castanili al Sud del-
le Alpi.

Circa dieci anni fa, l’albero del castagno 
venne colpito da un altro parassita: il ci-
nipide. Questo organismo ha danneggiato 
le chiome degli alberi, oltre che i suoi frut-
ti, e sembrava voler nuovamente segnare 
la fine del castagno in Ticino. Fortunata-
mente però si è riusciti a far fronte anche a 
questo aggressore.
Gli esperti affermano che non si possa an-
cora dire che il castagno sia guarito e che 

stia bene, ma fortunatamente la produzio-
ne di frutti negli ultimi anni ha mostrato 
chiari segni di ripresa e miglioramento. 
Nonostante questa ripresa, la sfida per il 
mantenimento e la guarigione delle selve 
castanili in Ticino continua ancora oggi.

Una caratteristica rilevante e interessante 
che riguarda la pianta di castagno è che, 
se gestita in modo opportuno, è in grado 
di favorire la biodiversità del territorio in 

cui si trova. Alcuni studi hanno infatti di-
mostrato che l’effetto del recupero e della 
gestione delle selve castanili sulla biodiver-
sità è molto positivo. Di fatto, la presenza 
di selve castanili gestite, rispetto alle selve 
abbandonate, è in grado di portare a un  

aumento significativo delle specie e della 
biodiversità sul territorio.
Attualmente il Comune di Stabio possiede 
undici ettari di selva castanile completa-

La castagna in Ticino 

Per “sviluppo sostenibile” si intende 
uno sviluppo a livello globale che sod-
disfi sia le nostre esigenze d’oggi sia 
quelle delle generazioni future. Infatti 
il termine “sviluppo sostenibile” venne 
definito dalle Nazioni Unite come la serie 
di azioni in grado di assicurare il soddi-
sfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possi-
bilità delle generazioni future di realizzare 
i propri. Successivamente la definizione 
di sostenibilità venne ampliata e definita 
come una forma di crescita economica in 
armonia con il benessere dell’ecosistema e 
dei diritti umani.
Per permettere che questo tipo di sviluppo 
avvenga e che le generazioni future possa-
no vivere in un pianeta sano, è necessario 
compiere delle azioni sostenibili subito. 
Nel settembre del 2015 è stata sottoscritta 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibi-

le, ovvero un programma adottato da 193 
paesi che stabilisce una lista di obiettivi da 
raggiungere necessariamente entro il 2030. 
Fra questi obbiettivi vi sono, per esempio: 
il raggiungimento della sicurezza alimen-
tare, la promozione di un’agricoltura so-
stenibile, la garanzia di un’educazione di 
qualità, il raggiungimento dell’uguaglianza 
di genere e la promozione di azioni di di-
verso tipo per combattere il cambiamento 
climatico.
Purtroppo, nonostante le numerose cam-
pagne di sensibilizzazione e i continui 
avvertimenti degli scienziati, i limiti del 
nostro pianeta vengono costantemente su-
perati. Per evitare di arrivare a danneggiare 
irreparabilmente il pianeta terra, è neces-
sario adottare velocemente delle soluzioni. 
Tutti noi, nel nostro piccolo e in base ai 
nostri interessi, siamo chiamati a dare il 
nostro contributo per realizzare i principi 

Lo sviluppo sostenibile 
e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 
Possiamo farlo con delle semplici e pic-
cole azioni, come per esempio adottando 
uno stile di vita più attento all’ambiente e 
meno consumistico, favorendo le fonti di 
energia rinnovabile, limitando il consumo 
d’acqua, riutilizzando e riciclando i mate-
riali o donando ciò che non usiamo più.
Il Comune di Stabio ha deciso di svolge-
re un’analisi sulla sostenibilità di Stabio. 
In questa ricerca sono stati presi in con-
siderazione fattori sociali, economici e 
ambientali, attraverso la raccolta di dati a 
livello comunale. Le dimensioni della so-
stenibilità di Stabio sono state analizzate 
considerando direttamente gli obiettivi 
che lo sviluppo sostenibile intende rag-
giungere.
Se dal punto di vista economico nel no-
stro Comune al momento non ci sono 
fattori preoccupanti, ci sono però margi-

ni di miglioramento per quanto riguarda 
la dimensione sociale e ambientale. Desta 
particolare preoccupazione la diminuzione 
dei giovani che frequentano una forma-
zione di livello secondario, come pure la 
dipendenza dall’energia fossile e nucleare. 
Il Municipio ha quindi deciso di sostenere 
con borse di studio i ragazzi in formazio-
ne e ha aumentato gli incentivi a favore 
delle aziende che formano gli apprendisti. 
Nell’ambito della promozione delle ener-
gie rinnovabili, le ams continuano a svi-
luppare nuovi progetti fotovoltaici e la rea-
lizzazione di una centrale a biogas diventa 
sempre più concreta. Questi sono alcuni 
dei piccoli progetti che permetteranno al 
nostro Comune di migliorare la propria di-
mensione sociale e ambientale.

mente recuperata e sta lavorando per at-
tuare la gestione di altre selve sul territorio. 
La selva castanile gestita a Stabio è quella 
del Monte Asturo. Nel corso degli ultimi 
anni il Municipio di Stabio ha recuperato 
questa selva con due progetti di valorizza-
zione. Tra il 2007 e il 2011 è stata recu-
perata un’area di nove ettari e negli ultimi 
anni sono stati aggiunti altri due ettari. 
L’investimento finanziario complessivo 
ammonta a CHF 330’000, sussidiato dal 
Cantone e dalla Confederazione nella mi-
sura dell’80%. 

Il Municipio di Stabio sta pianificando di 
recuperare altre selve castanili per valo-
rizzare ulteriormente questo importante 
patrimonio. Il Consiglio comunale si chi-
nerà sul progetto di recupero di una selva 
castanile su una superficie di 2 ettari per un 
costo complessivo di CHF 170’000, sussi-
diato dal Cantone e dalla Confederazione 
nella misura del 50%.



Aula magna Scuola media 
Menzioni comunali  
Org.: Municipio

Oratorio 
Festa di San Nicolao per i bambini 
 Org.: Oratorio e Comitato genitori SI/SE

Chiesa Parrocchiale 
Il coro Anami di Monte Carasso 
presenta il concerto “Inno alla vita” 
 Org.: Associazione culturale La Lanterna

Chiesa di San Pietro 
Concerto in Chiesa 
Org.: Filarmonica Unione San Pietro

Chiesa di San Pietro 
Santa Lucia. Santo Rosario e 
benedizione del pane 
 Org.: Parrocchia

Chiesa di San Pietro 
Festa di Santa Lucia. 
Santa Messa solenne
Org.: Parrocchia

Sagrato Chiesa di San Pietro 
Concerto di brani natalizi 
Org.: Filarmonica Unione San Pietro

Centro diurno
Tombola natalizia
 Org.: Centro diurno Casa del Sole

Oratorio 
Recita natalizia 
Org.: Oratorio

Chiesa Parrocchiale 
Santa Messa di mezzanotte
Org.: Parrocchia

Chiesa Parrocchiale 
Santa Messa solenne di Natale
Org.: Parrocchia

Sala multiuso 
Tombola di Natale
Org.: FC Stabio

Oratorio 
Tombola di Santo Stefano
Org.: Oratorio

3  SABATO
17.30

4  DOMENICA
15.00

4  DOMENICA
16.00

4  DOMENICA
20.00

10 SABATO
14.30

11 DOMENICA
10.00

11 DOMENICA
11.00

16 VENERDÌ
14.30

18 DOMENICA
18.00

24 SABATO
24.00

25 DOMENICA
10.00

25 DOMENICA
20.15

26 LUNEDÌ
20.15

Cimitero
Commemorazione dei defunti
Org.: Filarmonica Unione San Pietro

Dalla Chiesa Parrocchiale al Cimitero 
Processione, visita e benedizione 
 Org.: Parrocchia

Cimitero e Oratorio 
Santo Rosario e castagnata
Org.: Parrocchia e Oratorio

Corti di Via Giulia e Via Cesarea
Notte del racconto per i bambini 
di Stabio  
Org.: Comitato genitori SI/SE

Oratorio 
Lavoretti di novembre
Org.: Oratorio

Sala del Consiglio comunale
Vernissage della mostra di dipinti 
di Raffaele Bortolotti
Org.: Centro diurno Casa del Sole e 
Istituto Santa Filomena

Centro diurno 
Mostra di dipinti di Raffaele 
Bortolotti (fino al 15 dicembre 
2022)
Org.: Centro diurno Casa del Sole e 
Istituto Santa Filomena

Sala del Consiglio comunale 
Ferruccio Cainero presenta lo
spettacolo prenatalizio
 “Boef e Asen”  
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Oratorio 
Lavoretti di novembre
Org.: Oratorio

Oratorio 
Pranzo da asporto 
 Org.: Oratorio

Aula magna Scuola media
Concerto di gala 
Org.: Società Filarmonica Stabio

1  MARTEDÌ
11.00

1  MARTEDÌ
14.00

1  MARTEDÌ
19.30

11 VENERDÌ
17.30-19.30

13 DOMENICA
14.00-16.00

17 GIOVEDÌ
15.30

17 GIOVEDÌ
Orari di apertura 
del Centro

19 SABATO
16.00

20 DOMENICA
14.00-16.00

27 DOMENICA
12.00

27 DOMENICA
16.00

Migros Via Giulia 43 
Azione “Un cuore a tre ruote”. 
Raccolta generi alimentari
Org.: Conferenza San Vincenzo De Paoli

Chiesa Parrocchiale e Oratorio 
Giornata Francescana 
Org.: Fraternità Francescana

Chiesa Parrocchiale 
25° della Madonna del Rosario. 
Santa Messa e Processione
Org.: Parrocchia e Società Filarmonica Stabio

Sala del Consiglio comunale 
Dal romanzo al film. Il Prof. Ferrari 
presenterà “Gli occhiali d’oro” di 
Giorgio Bassani. 
In precedenza si terrà l’assemblea 
dell’associazione 
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Chiesa di San Pietro 
Banco del dolce. Raccolta a favore 
delle famiglie bisognose
Org.: Conferenza San Vincenzo De Paoli

Piazza Maggiore 
Banco del dolce. Raccolta a favore 
delle famiglie bisognose
Org.: Conferenza San Vincenzo De Paoli

Sala del Consiglio comunale 
Incontro con i diciottenni
Org.: Municipio e Dicastero socialità

Sala multiuso
Gymnastique. Gara test federali
Org.: SFG Stabio e SFG Balerna

1   SABATO
 8.00-18.00

2   DOMENICA
10.00

9  DOMENICA
10.00

12  MERCOLEDÌ
19.30

15 SABATO
7.00-19.00

16 DOMENICA
8.00-11.30

22 SABATO
17.00

23 DOMENICA
Tutto il giorno

novembre dicembreottobre

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

Il Museo della civiltà contadina
riaprirà al pubblico a ottobre 2023

È in corso la manutenzione straordinaria 

dell’edificio, la posa dell’ascensore, il tra-

sloco e il riordino delle collezioni, dell’ar-

chivio e della biblioteca. 

Per questi motivi, tutti i servizi del Museo 

sono sospesi fino a inizio ottobre 2023!

Maggiori info su: 
www.museostabio.ch

Stiamo lavorando per voi!
Grazie per la comprensione!


