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Stabio: l’esecutivo risponde 
 
Il Municipio di Stabio prende per l’ennesima volta atto degli scritti della locale sezione LdT, 
volti a screditare e sollevare dubbi sull’operato dell’esecutivo. 
 

In data 25. Ottobre 2015, oggetto delle critiche è stata la progettazione dei nuovi magazzini 
UTC.  
Il presidente della sezione, che ha ormai trovato il coraggio di identificarsi negli scritti senza 
nascondersi nell’anonimato del gruppo, pecca della solita superficialità. Nascondendo ai lettori 
di prestar voce a chi è stato estromesso dal mandato di progettazione (estromesso 
fondamentalmente per ragioni di costi, a tutela degli interessi dei contribuenti comunali) ne 
riporta le argomentazioni senza alcun approfondimento e verifica. Questa è per il presidente LdT 
sezione di Stabio la difesa degli interessi collettivi? Ci dispiace Della Casa, questa è pura difesa 
di interessi personali. Si mette in dubbio l’operato dell’esecutivo, affermando “Ma vi pare 
normale che il municipio dia un incarico ad una ditta straniera per un lavoro pubblico?”. Ma lei 
crede veramente, sig. Della Casa, che il Municipio sia composto da persone così inette e stupide. 
Non si è mai posto la domanda se non sia la sua ignoranza (dal verbo ignorare) oppure la sua 
malafede il vero problema? Oppure, il  suo non è altro che l’ennesimo tentativo di manipolazione 
mediatica che sembra peraltro funzionare. Soddisfatto lei faccia pure, ma abbia almeno il pudore 
di non vendere simili teorie ai lettori come una difesa degli interessi pubblici. Il suo concetto di 
difesa degli interessi pubblici troppo spesso si mischia con quello di difesa degli interessi privati 
e famigliari. Approfondisca le tematiche e non si limiti alle voci da bar, ne va della sua serietà e 
della sua reputazione (sempre che ci tenga). 
Detto questo, egregio presidente LdT sezione di Stabio, vogliamo rassicurarla: 
l’attuale esecutivo svolge il suo lavoro con serietà ed impegno, nel pieno rispetto del mandato 
che i cittadini gli hanno conferito. Ognuno di noi porta in municipio le proprie competenze, 
sensibilità e peculiarità a favore di TUTTA la comunità. Se la comunità riterrà che non siamo più 
degni di rappresentarla, potrà sostituirci. L’importante è che lo faccia con conoscenza di causa (e 
delle persone), tramite il magnifico strumento democratico che abbiamo a disposizione: la 
votazione comunale. Il popolo è sovrano. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
In data 1. Novembre 2015, oggetto delle critiche è stata la risposta del municipio ad una lettera 
della locale sezione LdT in merito alla scuola dell’infanzia di via Luvee. 
Il municipio non è “seccato”, ha semplicemente risposto in sintonia seguendo la modalità con cui 
avete posto le domande. Ha evidenziato alcuni aspetti formali che (troppo) spesso sembrano 
sfuggirvi o ai quali siete semplicemente indifferenti; non perdereste per questo la vostra identità. 
Detto ciò, vorremmo invitarvi in futuro a non estrapolare singoli passaggi presentandoli a vostro 
piacimento, bensì lasciandoli nel contesto della risposta. 
I lettori sono in grado di comprendere le tematiche e siamo convinti che siano in grado di farsi le 
proprie idee, se tutti gli elementi vengono loro forniti in modo chiaro e trasparente. La vostra 
estrapolazione è un esempio lampante di come si voglia condizionare  il lettore, senza aver 
realmente capito il contenuto della risposta.  
Non possiamo che invitare i lettori realmente interessati alle problematiche comunali e 
desiderosi di farsi una propria opinione, a voler consultare il sito comunale con i comunicati 
stampa all’indirizzo: 

 
http://www.stabio.ch/documenti/comunicati-stampa.html 

 
 
 
 

IL MUNICIPIO 


