
Care cittadine, 
cari cittadini,

il punto

L’acqua di un fiume si adatta 
al cammino possibile, senza 
dimenticare il proprio obiettivo: 
il mare.
Paulo Coelho

65
Trimestrale di 
informazione comunale

gennaio 2023
Edito dal Comune di Stabio

di Simone Castelletti, Sindaco

In questo numero:

il punto

Nuovo inizio per l’Ufficio 
energia: misure di risparmio 
energetico e sostenibilità
Nel campo del risparmio energetico tutti 
possono svolgere un ruolo importante, 
senza necessariamente dover rinunciare al 
proprio tenore di vita.

Progetto di recupero 
dei boschi di Stabio
I nostri boschi sono i polmoni del nostro 
paese e costituiscono un valore inestimabile 
che va gestito con cura e secondo il principio 
dello sviluppo sostenibile.

comunicazioni
Sussidio annuo mezzi pubblici

Carte giornaliere per i trasporti pubblici

Aiuti finanziari in ambito 
educativo, sportivo e musicale

A Chiasso la piscina resterà chiusa 
durante la stagione invernale

Pista di ghiaccio di Chiasso

Scarica la nostra APP

Tra pochi giorni brinderemo tutti insieme al nuovo anno e ci 
lasceremo alle spalle il 2022. Cosa ricordare di questi dodi-
ci mesi e quali auspici politici portare nel 2023? Di sicuro ci 
siamo lasciati alle spalle i momenti più bui della pandemia, 
ma soprattutto spero che abbiamo definitivamente messo 
da parte le frizioni e i contrasti relazionali che hanno reso 
difficile la nostra coesione sociale.

Mi ricordo che nel primo numero di Stabio informa del 2022 
mi ero posto l’obiettivo o meglio il desiderio di poter iniziare 
i lavori di valorizzazione della Piazza Maggiore. 

Sono trascorsi 12 mesi e il Consiglio di Stato non si è ancora chinato, nonostante i 
numerosi solleciti, sui ricorsi pendenti. Le voci sono sempre più insistenti sul fatto 
che la stessa apertura degli esercizi pubblici in Piazza Maggiore non è più così 
scontata. 
Non abbiamo quindi potuto raggiungere i nostri obiettivi politici per il 2022 di 
creare una vera Piazza per favorire e valorizzare le relazioni della nostra comunità. 
Il nostro compito politico, nel rispetto del mandato che i cittadini ci hanno confe-
rito, è continuare a lavorare per permettere l’inizio dei lavori. 
Il Municipio è infatti sempre a disposizione per discutere con i ricorrenti e con 
i proprietari degli esercizi pubblici presenti in Piazza Maggiore per difendere e 
soprattutto far risaltare la vita sociale ancora presente. 
Il progetto di valorizzazione della nostra Piazza va proprio in questa direzione: 
realizzare uno spazio urbano accogliente che possa ulteriormente attribuire im-

portanza ai ritrovi pubblici esistenti ma soprat-
tutto che questi ultimi possano giocare un ruolo 
fondamentale nella tessitura delle nostre relazioni, 
durante l’organizzazione di un evento culturale ad 
esempio o semplicemente nella nostra quotidianità. 

Abbiamo una visione chiara che intendiamo per-
seguire, un mandato chiaro ottenuto dal Consiglio 
comunale e su queste basi intendiamo organizzare 
la nostra azione politica.
Stabio informa vuole essere un momento di rifles-
sione e di comunicazione con la nostra cittadinanza. 

I cittadini del nostro Comune desiderano avere una Piazza degna del suo nome 
dove potersi incontrare e socializzare. Compito del Municipio è aprire un dialogo 
con tutte le parti coinvolte, raccogliendo i pensieri e le volontà della nostra comu-
nità, della quale tutti ne facciamo parte.



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 invi-
tiamo 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 4 carte giornaliere per viaggiare sui 
mezzi pubblici di tutta la Svizzera. Domiciliati 43 CHF, non domicilia-
ti 48 CHF. Prenotabili 24h/24h tramite la nostra App o direttamente 
sul sito internet www.stabio.ch. Il 2023 è l’ultimo anno dove le carte 
giornaliere saranno commercializzate in questa forma. Approfittatene! 

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 
Stabio 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 la piscina resterà chiusa 
durante la stagione invernale
Il Municipio di Chiasso ci ha comunicato che la piscina resterà chiusa 
durante la stagione invernale per permettere importanti lavori di ri-
sanamento resisi necessari a tutela dell’approvvigionamento idrico del 
Comune di Vacallo.

Pista di ghiaccio di Chiasso
I cittadini di Stabio possono accedere a prezzi ridotti alla pista di ghiac-
cio di Chiasso. È fondamentale dotarsi della Chiasso Card. Per ottenerla 
è necessario richiedere dapprima un’attestazione di domicilio presso 
l’Ufficio controllo abitanti e poi recarsi con il documento all’Ufficio tec-
nico 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.

Scarica la nostra APP
Vuoi essere aggiornato sull’attività del nostro Comune? Scarica la no-
stra App e riceverai notifiche push sulla chiusura delle strade comunali, 
comunicati stampa del Municipio, cambiamenti nel giro di raccolta dei 
sacchi RSU o sugli orari di apertura dell’Ecocentro. 

Un modo veloce per essere continuamente informato.

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.

I nostri boschi sono i polmoni del no-
stro paese e costituiscono un valore 
inestimabile che va gestito con cura 
e secondo il principio dello svilup-
po sostenibile. Un bosco sano svolge 
un’importante funzione, offre ai cit-
tadini uno spazio ideale per lo svago, 
fornisce materia prima rinnovabile e 
costituisce la biodiversità rispettando 
l’ecosistema per le numerose specie 
animali e vegetali; non da ultimo, ca-
ratterizza il paesaggio in cui viviamo. 

Dal 2007 - 2008 sul territorio di Stabio 
sono stati avviati i lavori per la riqualifica 
della zona boschiva. Ad oggi siamo inter-
venuti creando una selva castanile collo-
cata in zona Montalbano e riqualificando 
il bosco di Legur e una prima parte della 
zona di Rodero.

A gennaio 2023 interverremo in nuove 
aree quale il percorso vita e proseguiremo 
con i boschi di Rodero. Questi interventi 
si rendono necessari per la messa in sicu-
rezza dei sentieri e il risanamento dei no-
stri boschi.

 

Nel campo del risparmio energetico 
tutti possono svolgere un ruolo impor-
tante, senza necessariamente dover 
rinunciare al proprio tenore di vita. 
Grazie a piccoli cambiamenti alle proprie 
abitudini quotidiane si può ridurre il con-
sumo di energia, una vera e propria risorsa. 
Varie tecniche e accorgimenti consentono 
di intervenire anche nell’ambito dell’edili-
zia, sia per quanto concerne i nuovi edifici, 
sia per quelli esistenti.

Attraverso dei semplici gesti quotidiani è 
possibile dare un contributo importante 
nella riduzione del consumo di energia 
senza rinunciare al proprio benessere quo-
tidiano. Possiamo ricordare ad esempio di 
spegnere la luce quando non serve, di chiu-
dere i rubinetti quando si lavano i denti o 
di utilizzare lampadine a basso consumo. 
Anche preferire i trasporti pubblici e la 

mobilità sostenibile (auto con motori ibri-
di o elettrici, a emissione zero) denota at-
tenzione per il proprio ambiente. Inoltre, 
in ambito edilizio ricercare l’auto-produ-
zione di energia (solare, solare-termica, 
geotermica ecc.) ed evitarne la dispersione 
attraverso cappotti, muri e tetti isolanti co-
stituiscono comportamenti che riducono i 
consumi energetici e che portano a ottene-
re dei risultati tangibili a livello ambientale.

Il Municipio è presente in tutti questi ma-
cro settori e da anni stanzia degli incentivi 
comunali per favorire i risanamenti ener-
getici degli edifici; la sostituzione di un 
impianto di riscaldamento a olio combu-
stibile, a gas o elettrico diretto; sussidia in 
modo importante l’utilizzo dei mezzi pub-
blici; incentiva l’acquisto di elettrodome-
stici con la massima categoria di efficien-
za energetica; favorisce la produzione di 

Nuovo inizio per l’Ufficio energia: 
misure di risparmio energetico e sostenibilità 

energia fotovoltaica, e incentiva l’acquisto 
di colonnine di ricarica per l’auto elettrica.

Non ci occupiamo solo di risanamenti 
energetici e di misure di risparmio ener-
getico ma intendiamo diventare uno spor-
tello di sostenibilità per la comunità, le as-
sociazioni e le aziende. Il nostro obiettivo 
è sviluppare una politica che possa assicu-
rare uno sviluppo sostenibile in linea con 
il nostro rapporto di sostenibilità e con 
l’Agenda 2030.

Dal primo febbraio inizierà una nuova colla-
boratrice Viola Ferdani nell’Ufficio energia. 
Sarà raggiungibile all’indirizzo email 
energia@stabio.ch o al numero di 
telefono 091 641 69 11.

Una nuova possibilità per noi, una nuova 
opportunità per voi. 

Progetto di recupero dei boschi di Stabio

Questo comporterà un intervento di ta-
glio molto importante, in quanto ad oggi ci 
siamo trovati confrontati con una realtà al 
quanto complessa. 

La Robinia, essendo una specie pioniera, si
trova a fine ciclo e in fase di deperimento na-
turale. Mentre al Frassino è stato riscontrato 
un fungo nativo dell’Asia orientale chiamato 
Hymenosyphus fraxineus. Questo sta causando 
il disseccamento dei germogli e della pianta 
stessa. Non per ultimo la graffiosi dell’olmo 
presente ormai da decenni e inoltre non di-
mentichiamoci della siccità che ci ha colpito 
quest’anno la quale ha causato un forte de-
perimento e in parte l’essicamento di alcune 
piante. Il nostro intervento è mirato a far sì 
che la zona boschiva si rinnovi. 

Importante sottolineare che per raggiungere 
il risultato voluto, verranno messe a dimora 
molte nuove piante, a sostituzione in parte 
di quelle tagliate, per ripopolare il bosco e 
renderlo più sano. 

Tutto questo è possibile anche grazie ai pro-
prietari dei fondi che ci hanno autorizzato a 
eseguire questi interventi.



Oratorio 
Teatro “Una ca’ da gabul” Compagnia 
Comica di Mendrisio” 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Teatro “Una ca’ da gabul” Compagnia 
Comica di Mendrisio” 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Pranzo povero 
Org.: Conferenza San Vincenzo de’ Paoli

Aula magna Scuola media
Film per tutti 
Org.: Comitato genitori SI/SE

Sala Consiglio comunale
Guido Codoni presenta la sua opera 
“La soffitta racconta” 
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Lenzerheide 
Weekend di chiusura (fino al 19 
marzo)
Org.: Sci Club Stabio

Chiesa Parrocchiale 
Via Crucis per le vie del paese
Org.: Parrocchia

 4   SABATO
16.30

5    DOMENICA
16.30

12 DOMENICA
12.00

12 DOMENICA
14.30

15  MERCOLEDÌ
20.15

18 SABATO
Tutto il giorno

31 VENERDÌ
20.30

 4   SABATO
20.30

5    DOMENICA
Tutto il giorno

10  VENERDÌ
12.00

10  VENERDÌ
19.00

10  VENERDÌ
20.30

11 SABATO
15.00

11 SABATO
16.00

11 SABATO
17.30

11 SABATO
19.00

12 DOMENICA
11.00

12 DOMENICA
12.00

18 SABATO
Tutto il giorno

19 DOMENICA
Tutto il giorno

21 MARTEDÌ
12:00

Aula magna Scuola media
“I sfrusaduu” concerto-spettacolo 
con il coro Val Genzana 
Org.: Associazione culturale La Lanterna

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera 
Org.: Sci Club Stabio

Oratorio 
Carnevale
Pranzo degli anziani (iscrizioni c/o 
Centro diurno Casa del sole e ATES) 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Carnevale 
Consegna delle chiavi, aperitivo 
del Re e cena con i Reali ospiti 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Carnevale - Serata danzante 
Org.: Oratorio

Scuola media - Piazza Maggiore
Carnevale
Grande corteo mascherato 
Org.: Oratorio

Istituto Santa Filomena
Festa della Madonna di Lourdes. 
Santo Rosario e Santa Messa con 
unzione degli infermi 
Org.: Parrocchia - Istituto Santa Filomena

Oratorio 
Carnevale - Distribuzione busecca 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Carnevale - Serata in famiglia, 
pizzoccherata e concerto Guggen 
Org.: Oratorio

Piazza Maggiore 
Carnevale - Tombola in Piazza 
Org.: Oratorio

Oratorio 
Carnevale - Gnocchi e pomeriggio 
ricreativo per i ragazzi 
Org.: Oratorio

Sala multiuso 
Torneo di pallavolo CarnevaVolley 
Org.: SFG Stabio

Bormio 
Settimana bianca 
(fino al 24 febbraio)
Org.: Sci Club Stabio

Piazza Maggiore ed 
Ex Asilo San Pietro
Risottata di carnevale 
Org.: FC Stabio

A seconda dell’innevamento
Corso principianti (fino al 5 gennaio)
Org.: Sci Club Stabio 

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera  
 Org.: Sci Club Stabio

Aula magna Scuola media 
Concerto di inizio anno
Org.: Dicastero cultura - 
Musica nel Mendrisiotto

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera 
Org.: Sci Club Stabio

Mendrisio 
Visita guidata al Museo d’arte di 
Mendrisio 
Org.: Associazione culturale La Lanterna

Sala multiuso 
Torneo Bruno Piffaretti Allievi D
Org.: FC Stabio

Sala multiuso 
Torneo Bruno Piffaretti Allievi F
Org.: FC Stabio

Dalpe 
Ciaspolata e pranzo
Org.: Sci Club Stabio

Alcune vie di paese 
Bandir gennaio: scacciamo l’inverno 
facendo tanto tanto rumore
Org.: Comitato genitori SI/SE

Sala Consiglio comunale 
Incontro con Anna Cairati 
appassionata d’astronomia. 
Seguirà un serata all’osservatorio 
astronomico “Calina” di Carona 
 Org.: Associazione culturale La Lanterna

Sala multiuso 
Gara sociale di attrezzistica 
Org.: SFG Stabio

Sala multiuso 
Torneo Bruno Piffaretti Allievi E
Org.: FC Stabio

A seconda dell’innevamento
Uscita giornaliera
Org.: Sci Club Stabio

Sala multiuso 
Torneo Bruno Piffaretti Allievi E
Org.: FC Stabio

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

2      LUNEDÌ
Tutto il giorno

6     VENERDÌ
Tutto il giorno

7     SABATO
20.30 

15 DOMENICA
Tutto il giorno

18 MERCOLEDÌ 
18.00 
 

21 SABATO
Tutto il giorno

22 DOMENICA
Tutto il giorno

22 DOMENICA
Tutto il giorno

25 MERCOLEDÌ 
16.00-17.30

26 GIOVEDÌ 
20.15

27 VENERDÌ
18.00-21.00

28 SABATO 
Tutto il giorno

28 SABATO
 Tutto il giorno

29 DOMENICA 
Tutto il giorno

29 DOMENICA 
16.30

febbraio marzogennaio

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 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
Maggiori info su: www.museostabio.ch

Stiamo lavorando per voi!
Grazie per la comprensione!


