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Comunicato stampa 

Mantenimento corsa speciale Rancate-Ligornetto-Stabio-Genestrerio-Novazzano-Serfontana 

 
 

I Municipi di Stabio e Novazzano sono stati informati per iscritto dal Comune di Mendrisio in 

data 22 aprile 2014 della decisione di non più provvedere al finanziamento del disavanzo 

d’esercizio della corsa speciale Rancate-Ligornetto-Stabio-Genestrerio-Novazzano-

Serfontana dal 01 luglio 2014 a causa della poca utenza che usufruisce della stessa. 

 

La corsa speciale è stata richiesta diversi anni fa dal Comune di Ligornetto (ora Comune di 

Mendrisio) che ha assunto la funzione ruolo di capofila. La stessa viene finanziata dal centro 

commerciale Serfontana con un importo annuo di 12'000 Chf. Il disavanzo d’esercizio viene 

coperto dai Comuni. Il Comune di Stabio contribuisce con un importo annuo di circa 3'000 

Chf, Novazzano per 2'000 Chf. 

 

La corsa speciale (ME+SA) è un servizio particolarmente apprezzato negli anziani. Dal mese 

di dicembre 2015, con la nuova riorganizzazione dei mezzi pubblici, verrà introdotto un 

servizio quotidiano e la corsa speciale verrà quindi integrata. 

 

Il Municipio di Stabio si è subito attivato ed ha contattato i centri commerciali adiacenti al 

Serfontana per chiedere loro un contributo che potesse coprire la quotaparte non più assunta 

dal Comune di Mendrisio. Le poche risposte pervenute sono state purtroppo negative. 

 

I Municipi di Stabio e Novazzano hanno quindi dovuto decidere se mantenere il servizio, 

assumendosi quindi la quotaparte del Comune Mendrisio (ca. 3'000 Chf/anno) o di rinunciare 

allo stesso. 

 

Gli Esecutivi comunali di Stabio e Novazzano, dopo attenta riflessione e dopo aver ponderato 

tutti i fattori presenti, hanno deciso di continuare ad investire nei mezzi pubblici per il 

miglioramento della viabilità regionale.  

 

L’importo annuo richiesto per il mantenimento della corsa speciale è ritenuto esiguo rispetto 

al servizio offerto alla nostra cittadinanza, in particolar modo agli anziani dei nostri Comuni. 

 

I Municipi di Stabio e Novazzano intendono ringraziare il Centro commerciale Serfontana per 

aver confermato il contributo annuo di 12'000 Chf mostrando in questo modo il suo legame al 

territorio e l’attenzione verso il miglioramento della mobilità. 
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