
Q ualcuno ricorderà il giovane sorriso con cui sono 
entrata nel Municipio del nostro Comune, nel 2008, 
non immaginando che un giorno sarei stata la fiera 

presidente della Sezione PLR di Stabio. Oggi, il sorriso è più 
maturo ma non meno entusiasta e sono felice di brindare 
ai miei primi 10 anni nel mare (tutt’altro che calmo…) del-
la politica ticinese proprio al giro di boa di metà legislatura 
nel nostro Comune. Tra una seduta in Gran Consiglio, una 
riunione di Distretto del Mendrisiotto e, come per tutti, la 
professione e la famiglia, mi occupo con rinnovato piacere 
della Sezione di Stabio.

Non da sola, anzi, sono circondata da persone motivate e 
meravigliose che si impegnano per il nostro Comune ognu-
no con il suo punto di vista e la sua sensibilità, tutti con la 
volontà di migliorare la qualità di vita dei cittadini di Stabio. 
Per primi il nostro sindaco Simone Castelletti e il neo suben-
trante in Municipio Giovanni Cathieni, il quale ha sostituito 
Claudio Cavadini ex municipale, ed ex sindaco; ma anche 

I dee, incontri e investimenti non mancano proprio e 
il tempo vola. Siamo già al giro di boa di metà legi-
slatura. Vale dunque la pena riavvolgere la memoria 

e stilare un primo bilancio di quanto intrapreso in questi 
due anni. A inizio mandato con i colleghi di Municipio 
abbiamo dedicato qualche momento al prendere cono-
scenza dei temi trattati dai rispettivi dicasteri.

Successivamente è stato preparato un piano di legisla-
tura, ovvero un elenco di obiettivi che in questi quattro 
anni è nostra intenzione portare avanti. Oltre a ciò abbia-
mo aggiornato il Piano finanziario, uno strumento fonda-
mentale per la politica finanziaria locale, che aiuterà tutti 
noi nel portare avanti idee, argomenti e opere concrete a 
favore della collettività. 

Una volta scaldati i motori e oliati gli ingranaggi, la mac-
china si è messa in moto a gran velocità, tanto da stentare 
a credere che siano già passati due anni dall’elezione a 
sindaco. Due anni nei quali molti degli obiettivi prefissati 
sono già stati raggiunti. Questo è stato possibile grazie al 
costante impegno del Municipio e del Consiglio Comuna-
le. Collaborazione, rispetto e collegialità sono condizioni 
indispensabili perché si possa cooperare al meglio, af-
finché il cittadino possa trarne il massimo beneficio. 

In questa prima metà di legislatura sono stati licenziati 
ben 58 messaggi che comportano investimenti per oltre 
10 milioni di franchi. Questi messaggi riguardano il miglio-
ramento dei nostri servizi, l’estensione delle nostre opere 
nonché cambiamenti a livello normativo.

Tra questi ricordo con particolare piacere la messa in 
esercizio di due ulteriori impianti fotovoltaici nonché la 
sostituzione di parte del parco veicoli con mezzi meno 
inquinanti. Attualmente sono in corso interventi a “Casa 
Yvette” e al campo da calcio “Montalbano”, dove verran-
no realizzati i nuovi spogliatoi. Verrà rinnovato anche il 
parco giochi presso la casa anziani.

i nostri 8 Consiglieri Comunali (Aydemir Cihan, Brusa Vic-
tor, Camponovo Katia, Castelletti Chiara, Del Bufalo Ales-
sandro (Presidente del CC), Moretto Fulvio, Reggi Evaristo 
(Capo Gruppo) e Rusconi Emanuele), insieme a tanti amici 
della Direttiva e del Comitato liberale radicale stabiense.

In questi due anni abbiamo dimostrato coi fatti che nel 
nostro Partito c’è apertura, condivisione e inclusione. 
L’interclassismo e lo scambio intergenerazionale sono le 
chiavi per aprire la porta al dialogo con la popolazione, 
per garantire l’ascolto e l’azione politica seria e costante, 
che porta da qualche parte, e non quella gridata e fatta di 
slogan, che conduce solo in un vicolo cieco. Siamo felici 
di quanti (sempre di più!) si interessano al nostro gruppo, 
alle attività e alla concreta possibilità di lasciare un segno. 
Tutti insieme. Dai ventenni agli ultra settantenni tutti tro-
vano spazio all’interno del PLR. Per parlare del Paese, per 
redigere mozioni che portino positivi cambiamenti, “per”, 
insomma, e mai “contro”.

Continuate ad annunciarvi per e-mail (info@nataliaferrara.
ch), a fermarmi allo sportello della posta o tra le corsie dei 
negozi di Paese. Chiedete, segnalate, consigliate. E venite! 
Siamo ben lieti di nuove idee e punti di vista, per andare 
insieme ancora più lontano, ossia vicino al cuore del nostro 
Comune: il benessere di tutti i suoi cittadini.

Vi aspettiamo con gioia!

Natalia Ferrara
Presidente della Sezione PLR Stabio
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Per quanto concerne il tema “mobilità”, abbiamo in pro-
gramma diversi interventi che porteranno a un miglio-
ramento della qualità di vita, aumentando la sicurezza e 
cercando di ridurre rumore e inquinamento, soprattutto 
nelle zone residenziali. Tra le misure identificate c’è l’in-
troduzione della zona 30 km/h attorno al comparto scola-
stico, tra via Boff e via Montalbano, e da via Ligornetto a 
via Ponte di Mezzo.

È già stato pubblicato il progetto di attraversamento pe-
donale su via Segeno. Sempre in tema di mobilità dolce, 
nel corso del 2018 porteremo avanti la realizzazione della 
pista ciclabile d’interesse regionale in zona Santa Mar-
gherita e il percorso ciclopedonale su Via Pioppi.

Gli investimenti riguardano anche l’acquisto di terreni 
strategici per lo sviluppo del nostro Comune. La sistema-
zione della Piazza Maggiore e del Piazzale Solza saranno 
temi importanti della nostra attività politica dei prossimi 
mesi. Con la Piazza che vogliamo diventi il nostro biglietto 
da visita. Da tanto tempo se ne parla, si misura, si proget-
ta, adesso è giunto il momento di realizzarla e poi di viverla 
tutti assieme.

Sono consapevole che non sempre quanto deciso viene 
realizzato nei tempi desiderati. Spesso questi tempi si al-
lungano non per mancanza di impegno o per la lentezza 
dell’apparato amministrativo, ma per i molteplici disposti 
giuridici e per le numerose procedure formali necessarie 
prima di poter concretizzare i progetti.

Procedure impegnative che non mi tolgono in ogni caso 
la volontà e la determinazione di continuare a lavorare e 
impegnarmi per raggiungere quegli obiettivi che ritengo 
essere primari: il benessere e il miglioramento della qua-
lità di vita nel nostro Comune, anche grazie alla presen-
za di tutti quei servizi utili a rispondere ai bisogni e alle 
aspettative della collettività.

Simone Castelletti
Sindaco

Plr Stabio: gli anni volano, l’impegno politico resta
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V olendo stilare un 
“certificato di sa-
lute” delle nostre 

aziende municipalizzate 
certamente possiamo af-
fermare che godono di ot-
tima salute e non risentono 
dell’età che avanza, anzi!

Anche nel 2017 il bilancio 
delle AMS è positivo in tutte 
le sue unità e contribuisce 
in maniera importante a 
mantenere quelle condizio-

I l Basket affitta spazi fuori comune, la Ginnastica fatica a 
trovare palestre per tutte le proprie attività, al sabato gli 
spogliatoi del campo Montalbano sono più affollati della 

metropolitana di Tokio, la Filarmonica per le prove “occupa” 
un’aula delle scuole elementari, mentre la Can&Gat, sempre 
per le prove, a volte “emigra”; perfino le signore di “insieme 
per la pace” chiedono al Comune un piccolo magazzino.

Questa è solo una fotografia parziale della situazione in cui 
operano le associazioni e i gruppi sportivi, ricreativi e cul-
turali di Stabio. Ma non è una fotografia negativa, significa 

R iconosciuta anche dal masterplan, la stazione di 
Stabio è candidata a essere l’asso nella manica 
del nostro Comune per pianificare e favorire una 

mobilità ecologica e sostenibile. Infatti, grazie alla sua 
posizione centrale tra zona industriale e zona residen-
ziale, la stazione è a disposizione di tutti: per chi a Stabio 
viene a lavorare e per chi ci abita.

Sosteniamo pertanto il Municipio nella promozione 
dell’utilizzo del treno, tramite l’Ufficio Energia. Occor-
re infatti sfruttare l’entusiasmo della novità, per poter 
promuovere il più possibile l’utilizzo di questo mezzo di 
trasporto, non facendosi abbattere da malumori tempo-
ranei derivanti da disservizi, ma perseverando con “cor-
diale” tenacia nella promozione della ferrovia. Perché 
l’obiettivo è importante: lasciare alle generazioni future 
un mondo, sì mobile e connesso, ma anche sostenibile.

Certo, anche il completamento della superstrada - che 
dovrà avvenire in trincea così come previsto nel Piano 
dell’agglomerato sul Mendrisiotto - potrebbe aiutarci a 
vivere meglio il nostro paese, allontanando colonne di 
auto e TIR dall’abitato e permettendoci di “ricucire” il 
nostro territorio. Ma occorre convivere con la realtà e 
utilizzare gli strumenti attualmente a nostra disposizione 
per migliorare il nostro benessere.

Come la ferrovia, anche l’introduzione delle zone 30 su 
alcune strade comunali ha l’obiettivo di migliorare la vi-
vibilità del paese, promuovendo una viabilità in sicurezza 
per tutti: automobilisti, ciclisti e pedoni. Se da un lato il 

I l tema dell’invecchiamento della popolazione merita 
sempre più attenzione. Si tratta di un argomento assai 
complesso, che tocca più aspetti, tra i quali la mobili-

tà, l’indipendenza, l’autosufficienza, l’intergenerazionalità. 
Oggigiorno il nostro Comune vanta ben due strutture intera-
mente dedicate agli anziani. Rappresenta un luogo di ritro-
vo la cosiddetta “Casina”, gestita da moltissimi anni e con 
gran successo dai volontari dell’associazione ATES (Asso-
ciazione Terza Età Stabio), così come lo è il “Centro diurno” 
coordinato dall’amministrazione comunale. Tali strutture, 
complementari tra loro e ben funzionanti, sono molto ap-
prezzate. Siamo dell’idea che i due centri citati costituisca-

I l nostro Comune, come del resto l’intera società, è 
soggetto a un continuo mutamento delle esigenze e 
delle necessità. Per i nostri ragazzi possiamo vantare 

uno Spazio giovani, che risulta essere un’opportunità da 
cogliere e non da abbandonare. Negli ultimi tempi si sono 
manifestati diversi interrogativi riguardo a queste infra-
strutture.  Secondo noi i Centri giovanili devono diventa-
re un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi, un 
luogo di aggregazione che coinvolga tutto il paese e dove 
offrire l’occasione di socializzare e conoscere i giovani. 
Per questo è importante proporre delle attività variate e 
interessanti per gli adolescenti.

ni quadro favorevoli nel nostro Comune sia per persone fisi-
che sia per quelle giuridiche. Pensiamo alle tariffe acqua/
elettricità/gas tra le più convenienti non solo del distretto 
ma anche a livello cantonale, pensiamo alla rapidità d’in-
tervento e alla vicinanza con l’utenza, grazie ad un’orga-
nizzazione snella e diretta; pensiamo ai diversi progetti in 
fase di realizzazione.

Su quest’ultimo punto le AMS hanno appena ultimato 
delle tappe intermedie cruciali:

• La pubblicazione della domanda di costruzione per la 
nuova condotta gas che, grazie all’impegno della direzio-
ne AMS e del Municipio, è stata migliorata per snellire 
l’iter procedurale;

• La pubblicazione della domanda di costruzione per un 
impianto di produzione biogas. Dossier particolarmente 

che le nostre associazioni sono attive, coinvolgenti, propo-
sitive e piene di entusiasmo.

Le associazioni, i gruppi sportivi, ricreativi e culturali, sono 
una risorsa preziosa e imprescindibile per promuovere atti-
vità, favorire la collaborazione e l’integrazione. La popola-
zione residente è passata da circa 3’600 abitanti nel 2000 ai 
circa 4’600 di oggi e di conseguenza sono cresciute le esi-
genze delle diverse Associazioni attive sul nostro territorio. 

La sfida per la politica è quella di mettere a disposizione 
degli spazi consoni e funzionali. Come partito siamo vicini 
e continueremo a sostenere le Associazioni sportive, ricre-
ative e culturali presenti sul nostro territorio.

Il nostro Gruppo è soddisfatto dell’impegno profuso dal 
Municipio in questo ambito; infatti sono in atto due im-
portanti progetti che miglioreranno l’offerta attuale: la ri-
strutturazione di “Casa Yvette” e la costruzione dei nuovi 
spogliatoi del campo da calcio “Montalbano”.

Progetti ai quali il nostro Gruppo ha collaborato e collabo-
rerà per portarli a termine. Notizia di poco tempo fa: si è 
riusciti ad entrare in possesso dei sedimi (Via Pioppi) dove 
è prevista la realizzazione del centro sportivo, evitando in-
terminabili procedure di esproprio.
 
Visti gli ultimi importanti sviluppi, il nostro Gruppo continue-
rà nel suo impegno, affinché i nostri giovani, e perché no, 
anche i meno giovani, possano godere di questo ampio spa-
zio verde del nostro Comune.

Municipio si sta muovendo nella giusta direzione, dall’al-
tro i tempi di realizzazione ci sembrano un po’ incerti; 
è quindi opportuno sostenere con forza l’Esecutivo per 
velocizzare la realizzazione di queste importanti opere 
destinate al miglioramento della nostra qualità di vita.

no un valido punto di riferimento ed è per questo che il no-
stro Gruppo continuerà a impegnarsi affinché ci sia sempre 
la possibilità di offrire spazi adeguati nonché servizi utili alla 
fascia più anziana della nostra popolazione. L’aumento della 
durata della vita dev’esser sì visto come una sfida futura 
che impegnerà il nostro Comune, ma anche come un’op-
portunità. Per esempio offrendo strutture che permettano 
l’interazione tra le diverse generazioni. Un obiettivo del no-
stro Gruppo sarà quindi quello di collaborare con gli altri per 
cercare di dare al Centro diurno una struttura confacente e 
ubicata in una posizione strategica, affinché si possa offrire 
il miglior servizio alla comunità.

I Centri giovanili devono poter interagire tra di loro e le 
persone responsabili devono condividere le diverse espe-
rienze. Dal momento in cui vi è collaborazione possiamo 
considerare anche uno spostamento periodico degli ope-
ratori nelle diverse sedi, così da aumentare le sinergie e 
poter proporre le attività più interessanti. L’obiettivo finale 
è quello di offrire ai nostri ragazzi attività nuove, piacevoli 
e al passo con i tempi e ovviamente in spazi confacenti.  
Il nostro Gruppo è convinto che i tempi siano maturi ed è 
pronto a dare il proprio contributo affinché - insieme a de-
gli esperti del settore e con il supporto di una commissio-
ne dedicata - si inizi a progettare un centro per i giovani.

• Popolazione: 4’657 (donne 2’357 / uomini 2’300)

• Over 64: 920 (donne 510 / uomini 410)

• Giovani fino ai 18 anni: 909 (ragazze 436 / ragazzi 473)

• Moltiplicatore d’imposta dal 2012: 65%

• Capitale proprio comunale: oltre 10mio CHF

Cifre al 31.12.2017 Legislatura 2016-2020 - stato marzo 2018

• 80 sedute di Municipio circa
• 1’800 risoluzioni municipali circa
• 58 messaggi municipali licenziati
• 8 sedute di Consiglio comunale
• 10 milioni di franchi circa di investimenti lordi votati dal 
   Consiglio comunale
Tutti i messaggi municipali sono stati approvati dal Consi-
glio comunale (quasi sempre dalla stragrande maggioranza 
dei presenti). Comune di Stabio: un biennio positivo!

corposo e complesso il quale, grazie anche a consulenti 
esterni, è stato possibile presentare con diversi aspetti 
già pianificati. Questa tappa, fondamentale nel processo 
di realizzazione dell’impianto, ci permetterà di proseguire 
nell’iter per rendere concreto i preaccordi di trattamento 
degli scarti vegetali e quindi trasformare un “rifiuto” in 
una risorsa per produrre energia. Un approccio nuovo e 
innovativo che potrebbe portare le AMS e il comune di 
Stabio, anche in quest’ambito, a essere non solo distri-
butore ma anche produttore di energia;

• E’ in atto anche uno studio di fattibilità sulla posa della 
fibra ottica. Uno sviluppo strategico nell’ottica dell’in-
novazione, per le imprese ma anche per i servizi nelle 
abitazioni, che il Comune sta portando avanti con lungi-
miranza.

Oltre a tutti i progetti in corso e alla continua attenzio-
ne per offrire condizioni favorevoli, le AMS sono pronte 
e si stanno attrezzando per la nuova politica energetica 
federale e la prospettata apertura del mercato del gas, 
così com’è stato per quello elettrico.

Idee e realizzazioni concrete, rese possibili dall’oculata 
gestione economica delle AMS e dall’apporto di tutti i col-
laboratori per restare al passo con i tempi e continuare a 
garantire un servizio impeccabile e attuale ai nostri utenti.

Giovanni Cathieni
Capo Dicastero AMS

AMS: idee e realizzazioni concrete Centro sportivo… E’ la volta buona! Più sicurezza sulle strade, per tutti 

Più attenzione alla terza età Uno spazio per i nostri giovani 
Il nostro Comune in cifre Due anni in breve 


