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A chi l’Asilo l’ha voluto, l’ha gestito e ... lo gestirà. Ogni genetliaco merita di essere sottolineato; quando di anni se ne compiono 100, ecco che i festeggiamenti deb-
bono essere importanti.

Oltre alle giornate presenti nel calendario ufficiale, il Comitato ha voluto una pubblicazione evocativa dei fatti che 
hanno portato alla costruzione dello stabile che ha ospitato generazioni e generazioni di Sanpietrini. Chi ha frequen-
tato l’Asilo, chi la Filarmonica, chi le manifestazioni o le feste ricorrenti, chi vi ha organizzato il pranzo di matrimonio 
o la cena di compleanno: l’Asilo racchiude tanti ricordi che abbiamo voluto recuperare per chi, più giovane o arriva-
to da poco a San Pietro, non ha vissuto questi momenti nemmeno nei racconti dei genitori o dei nonni.

A nome del Comitato rivolgo un sentito ringraziamento a chi ha realizzato questa importante e preziosa opera, 
ai grafici che hanno elaborato il progetto, a chi ci ha fornito il materiale fotografico, la documentazione, le testi-
monianze e a chi ne ha permesso la realizzazione, in particolare il Municipio di Stabio e la Banca Raiffeisen della 
Campagnadorna.

Se siamo arrivati a compiere 100 anni di attività lo si deve a tutte le persone che si sono succedute nei vari comitati, 
a tutti coloro che ci hanno sostenuto fisicamente, moralmente e finanziariamente con entusiasmo e disinteresse, 
permettendo al nostro Asilo di autogestirsi.
A loro e a tutti quanti mi hanno coadiuvato nei lunghi anni che mi vedono alla presidenza del soldalizio, un grazie 
di cuore.

L’augurio è che anche nel futuro si mantenga vivo nei Sanpietrini l’amore verso la loro istituzione e che continui la 
collaborazione che ha permesso al nostro Asilo di raggiungere in piena forma i suoi primi 100 anni di esistenza.

Italo Lurati

Saluto del Presidente
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1. STABIO INIZIO XX SECOLO

Parlare dell’Asilo di San Pietro significa parlare dell’edifi-
cio costruito ad inizio ‘900 e della Scuola d’infanzia che 
esso ha ospitato fino ad una quarantina d’anni fa.
Una lastra posta sulla facciata dello stabile denominato 
dai Sampietrini l’Asilo, ci dice che fu eretto per volere 
della popolazione. Come vedremo, l’idea maturò nel 
1909, la realizzazione nel 1910 e l’inaugurazione nel 
1911. L’edificio, dalla sua entrata in funzione, ospitò la 
filarmonica, sulla quale non ci soffermeremo in quanto 
nel 1984, in occasione dei festeggiamenti del suo no-
vantesimo di fondazione, già ne è stata scritta la storia.  

Indubbiamente l’Asilo inteso come edificio, la Scuola 
d’infanzia e la filarmonica rappresentano l’orgoglio di 
San Pietro.

Per ricostruirne le vicende ci siamo avvalsi del Registro 
dei verbali e di quello dei conti della Società Pro Asilo. 
Anno per anno abbiamo proposto le notizie più signi-
ficative. Così facendo abbiamo avuto la possibilità di 
dare un volto a persone che con il loro apporto han 
contribuito a far crescere l’opera dei fondatori.

Ci stuzzicava, inoltre, curiosare nelle vicende del Co-
mune al tempo in cui i volontari erano alle prese con la 
costruzione dell’edificio. Per immergerci in quella real-
tà, abbiamo consultato i verbali delle sedute municipali 
e delle Assemblee comunali del 1909, 1910 e 1911. 
È nata così la prima parte dell’opera che illustra come 
anche una piccola realtà locale viveva l’avvento del tele-
fono, dell’elettricità, degli acquedotti e, con l’arrivo della 
ferrovia, il passaggio dalla società agricola a quella in-
dustriale. 

Laddove è stato possibile ed opportuno abbiamo la-
sciato parlare le fonti, trascrivendo l’originale in corsivo. 

I capitoli finali sono riservati alle interviste di chi l’Asi-
lo l’ha vissuto (vuoi come edificio, vuoi come Casa dei 
bambini) e a documenti e fotografie di persone o pae-
saggi del tempo che non han trovato spazio nelle due 
prime parti, frutto di ricerche presso le biblioteche e l’ar-
chivio cantonale. 
Speriamo di aver così ricostruito, con spicchi di cronaca 
minima, uno spaccato della San Pietro e della Stabio 
d’inizio secolo per conoscere e capire un pezzo di stra-
da percorso da chi ci ha preceduti. 

Questa pubblicazione è anche l’occasione per cono-
scere e onorare quelle persone che con il loro operato 
hanno fatto la piccola “storia” di San Pietro, evitando di 
disperdere la loro memoria. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’opera, in particolare a chi l’ha vo-
luto, a chi ha fornito testimonianze e materiale, a chi è 
si mostrato disponibile nella ricerca dei documenti e al 
Comune di Stabio e alla Banca Raiffeisen della Cam-
pagnadorna che hanno stanziato i fondi per la stampa.   

San Pietro, 28 marzo 2011 
       

Guido Codoni
Marco Della Casa
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1.1 IL COMUNE

Oggi Stabio e le sue frazioni di San Pietro, Gaggiolo e Mulino 
formano un unico nucleo abitativo.

Nel 1910 l’attività preponderante è ancora quella del primario 
e i prati e i campi che circondano ogni nucleo sono lì ad in-
dicarlo. Il settore secondario, con la presenza della fabbrica 
di tabacchi Antonio Bernasconi, una serica (Banco sete) e la 
camiceria di Pietro Realini, comincia a farsi strada contribuen-
do in modo importante a frenare l’emigrazione1 allora ancora 
consistente.
Stabio conta 2045 abitanti ed è il terzo comune più popolato 
del distretto dopo Chiasso (5722 abitanti) e Mendrisio (3919 
abitanti). 

1.1.1 L’Assemblea comunale
Il potere legislativo è esercitato dall’Assemblea comunale2 che 
si tiene la domenica alle ore 10.00 (se bel tempo sotto l’atrio 
della chiesa, se brutto tempo all’interno della medesima). Il 
parroco è avvertito preventivamente di provvedere perché le 
funzioni religiose siano per detta ora ultimate.
Di regola vien convocata due volte l’anno (per l’approvazione 
dei preventivi e dei consuntivi) e, in caso di necessità (elezioni, 
votare crediti di una certa cifra) anche più volte nel corso dello 
stesso anno. Possono parteciparvi i cittadini maschi domici-
liati dopo compimento del 20° anno.

1.1.2 Il Municipio
Superati i dissidi che lacerarono la vita politica nel corso della 
seconda metà del XIX secolo (basti pensare alle vicende ricor-
date sotto il nome de I fatti di Stabio3 ), per le elezioni del 1908 
viene presentata un’unica lista comprendente rappresentanti 
dei due partiti politici allora presenti, denominata Unione Am-
ministrativa, con le 9 persone da eleggere4 e 3 supplenti. 

Sindaco è confermato Plinio Perucchi5. 

Pure l’altro avvocato eletto, Felice Rossi6, ricopre la carica di 
Granconsigliere e, come vedremo, accompagnerà il sindaco 
in diverse trattative con enti o associazioni.

Fedele Luisoni funge da Giudice di pace, coadiuvato da un 
segretario assessore (Amerigo Gobbi7).

1. Stabio inizio XX secolo

Veduta di Stabio del 1930 con in primo piano la strada cantonale che portava 
al Gaggiolo.

Avv. Plinio Perucchi 
(1856-1923).

Avv. Felice Rossi 
(1872-1921).

1 Non disponiamo di cifre ufficiali riguardanti l’emigrazione periodica e definitiva nel borgo 
di Stabio. In ogni famiglia del paese vi fu chi emigrò. Le mete furono l’Argentina, Be-
sançon in Francia, Winterthur, Berna, Les Ponts de Martel e Le Locle nel Giura, ecc.

2 La costituzione del Consiglio comunale venne decisa dall’Assemblea comunale nella 
seduta del 18 gennaio 1931. L’elezione del primo Consiglio comunale reca la data 17 
gennaio 1932.

3 Il 22 ottobre 1876 si verificarono gravi scontri tra conservatori e liberali che causarono 4 
morti. L’inchiesta, che divise il Cantone, durò più di tre anni. Il processo, nel 1880, vide 
fra i principali imputati il conservatore Luigi Catenazzi e il colonnello liberale Pietro Mola. 
La sentenza assolse tutte le persone coinvolte. 

4 L’assemblea, composta in quell’occasione da 398 cittadini, elesse: l’avv. Plinio Perucchi, 
poi chiamato a fungere da sindaco (Partito liberale radicale, plr); Raffaele Luisoni (plr) vi-
cesindaco; Giuseppe Gropetti (plr); Giuseppe Socchi (plr); Francesco Albisetti (plr); l’avv. 
Felice Rossi (Partito conservatore democratico, pcd); Costante Realini (pcd); Giuseppe 
Fontana (pcd); Domenico Perucchi (pcd). 

5 Plinio Perucchi, nacque nel 1856. Intraprese gli studi liceali nel seminario di Monza, con-
discepolo di quello che diverrà papa Pio XI. Insofferente ai vincoli dogmatici, dismise la 
veste talare, dedicandosi agli studi di diritto, a quelli delle lingue nazionali, alla letteratura, 
alle scienze e alla politica. Conseguita la laurea in giurisprudenza, si tuffò nella politica 
attiva.

 Nel 1884 sposò Ida Tamburini di Barbengo. Dapprima presidente dell’Assemblea comu-
nale, nel 1888 fu eletto in Municipio e, l’anno successivo, approdò in Gran Consiglio. 

 Nel 1890 i liberali rovesciarono, con il colpo di stato, il governo guidato da Gioacchino 
Respini e instaurarono un loro governo provvisorio del quale fece parte anche il Perucchi. 

 Nello stesso anno entrò a far parte della Costituente eletta per cercare quegli equilibri 
indispensabili affinché la vita politica cantonale non fosse continuamente dilaniata dalle 
acerrime lotte tra lo schieramento politico liberale e quello conservatore.

 Nel 1892, il Perucchi divenne capo dell’esecutivo, togliendo il sindacato al conservatore 
Luigi Catenazzi. Nell’anno scolastico 1893/94 fu responsabile del ginnasio di Mendri-
sio, che, per un certo periodo, ebbe dei direttori onorari, volendo il Governo evitare di 
scegliere il direttore tra il corpo insegnante e preferendo designarlo fra le personalità del 
paese, già occupate coi loro impegni professionali. Quindi il tempo dedicato alla direzione 
veniva tolto al lavoro, solitamente un giorno alla settimana per il disimpegno degli affari 
importanti, affidando il resto al vice.

 Nel febbraio del 1893, alle elezioni per il nuovo Consiglio di Stato, vennero eletti 3 liberali 
e 2 conservatori. Nella lista liberale figurava anche Plinio Perucchi che non entrò nell’ese-
cutivo cantonale per una manciata di voti e risultò supplente. Fu comunque confermato 
nel Gran Consiglio, del quale funse poi da presidente negli anni 1900, 1905 e 1909. La 
vita interna al partito liberale non era mai tranquilla e anche a quei tempi le tensioni erano 
palpabili. Fu fondato il “Fascio di rinnovamento” che aveva come organo il settimanale 
Azione liberale. Questo movimento si collocava alla sinistra del partito ed ebbe in Pe-
rucchi l’esponente di spicco. Nel ’21 non si ripresentò alle elezioni cantonali, ma rimase 
sindaco di Stabio fino alla morte, avvenuta il 4 giugno 1923. 

 Nel 1892 iniziarono le sue tragedie familiari: morì la moglie Ida, seguita dalla figlia Ines, nel 
1901 morì la primogenita Elda e nel 1917 perse anche l’ultima figlia Cesira. 

6 Felice Rossi fu municipale di Stabio fino al 1920. Fu pure Giudice del Tribunale d’appello. 
Papà del futuro Consigliere nazionale Riccardo e nonno di Pierluigi Rossi, sindaco di 
Mendrisio per diverse legislature a partire dal 1972.

7 Il giudice di pace e l’assessore furono eletti dall’Assemblea comunale nell’aprile del 1909. 
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1.1.3 Il Commissario di governo
È una figura, presente in ogni distretto, che fa da intermediario 
tra gli esecutivi comunali e quello cantonale.
La carica viene istituita con la Costituzione cantonale del 23 
giugno 1830 e soppressa nel 19228.
Nominati direttamente dal Governo, questi Commissari, detti 
anche luogotenenti del Consiglio di Stato, son chiamati a di-
simpegnare quasi tutte le attribuzioni devolute al potere ese-
cutivo ed amministrativo nella repubblica9. Le loro mansioni 
riguardano soprattutto l’esecuzione delle risoluzioni governa-
tive, la sicurezza e il mantenimento dell’ordine pubblico.

Nel 1910 il Commissario di governo del Mendrisiotto è il si-
gnor Rinaldo Borella e tra lui e l’esecutivo comunale di Stabio 
i rapporti non sempre sono idilliaci. Ad esempio, quando l’alto 
funzionario invita a trasmettere la notifica dei forestieri villeg-
gianti nel comune, indicando se alloggiano presso esercizi 
pubblici o famiglie private, il Municipio comunica che mai se 
n’è tenuto nota. Interviene allora la direzione di polizia muo-
vendo rimprovero al Comune per non aver ossequiato l’invito 
fatto dal Commissario, richiamandolo all’osservanza della leg-
ge sui forestieri. In replica l’esecutivo scrive che la legge non  
definisce esattamente cosa si intende per villeggianti. Curiosa 
la circolare recapitata ai comuni in febbraio. Essendo questa 
l’epoca degli sposalizi, il Commissario invita a proibire gli spari 
di qualunque genere per festeggiare gli sposi. 

1.1.4 La gendarmeria
V’è una postazione con un capoposto (Alessandro Coduri) e 
un gendarme (sig. Fè). Pure San Pietro dispone di un capopo-
sto (Enrico Salvadé). 

1.1.5 I rapporti con la Chiesa
Il Municipio versa annualmente un assegno per il suono delle 
campane e trimestralmente fr. 300 a favore del Consiglio par-
rocchiale per le spese di culto, nonché fr. 140 al reverendo 
don Cesare Bernasconi quale contributo per le feste religiose.
In ottobre, avvicinandosi la festa dei Santi, si invita il parroco 
di avvisare dal pergamo10, che ogni lavoro al cimitero deve es-
sere ultimato per il giorno 30 del mese, in quanto il giorno 31 
è riservato alla pulizia dei viali; inoltre: È interdetto riporre sui 
viali terra vegetale, zolle ed altri detriti. I contravventori saranno 
puniti con multa e lo sgombro sarà effettuato a loro spese. Le 
corone da appendere come pure i fanali, ecc. potranno esse-
re introdotti anche il 31 ed anche la mattina del 1 novembre. 

1.2 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Casa comunale ha sede nei locali ubicati sotto la chiesa, 
accanto alle carceri comunali, dette “ul catelett” poi, negli anni 
’50, diventato il locale degli arresti quando a Stabio arrivavano 
i soldati durante i corsi di ripetizione. 
L’amministrazione è composta da un segretario11, un usciere 
(Massimo Perucchi), un esattore (Teodoro Rusca), un affos-
satore, un capo sezione militare e un camparo.
Soffermiamoci un attimo su questa figura, ormai scomparsa, 
anche se qualche regolamento comunale la prevede ancora 
oggi.
È una carica presente nei comuni ticinesi, specie extraurbani, 
affidata ad una o più persone che presiede alla sorveglianza 
dei campi e, in particolare, ne cura la regolare irrigazione e 
distribuzione dell’acqua. 
Il camparo di Stabio12 doveva pure, specificano i verbali, sor-
vegliare e denunciare chi aveva il malvezzo di riporre il mate-
riale da scarto sulle pubbliche vie o versarlo nei riali come pure 
la cattiva abitudine di spargere rottami di vetro sulle strade.
Diverse sono le denunce di persone sorprese a raccogliere 
castagne, uva, altri tipi di frutta o legna su fondi non di loro 
proprietà.

In presenza d’inadempienze, il camparo segnala il fatto al Mu-
nicipio che, di regola, convoca l’indiziato durante la seduta 
municipale. Una volta sentito, é l’esecutivo stesso a decidere, 
se ritenuto colpevole, la sanzione. 

Ecco un paio d’episodi curiosi che vedono coinvolto il camparo.
Nel primo, una famiglia che vive alla Palazzetta denuncia una 
signora per aver deposto in un campo dei bocconi avvelenati, 
mettendo in pericolo persone, galline e gatti. L’esecutivo scri-
ve che é assolutamente proibito spandere veleno per qualsiasi 
ragione, intimando nel contempo ai denuncianti il divieto as-
soluto di lasciar vagare il pollame sui fondi altrui.
Contemporaneamente si ordina al camparo:
- che abbia seriamente a vigilare sul vago pascolo della  
 polleria; in caso contrario il Municipio sarà costretto a  
 prendere misure rigorose contro di lui;
- non è più tollerabile che egli abbia orari e itinerari sempre 
 identici e conosciuti da tutti: tale sistema deve cessare,  
 altrimenti saranno presi provvedimenti.
Nel secondo caso, il camparo denuncia dei ragazzi sorpresi a 
rubare frutta nel giardino annesso al Palazzo, in San Pietro, di 
proprietà dell’avvocato Antonio Brenni di Mendrisio. Convo-
cati durante una seduta municipale, vengono interrogati.
(…)
P. M.: Sono entrato dalla portina, vi si trovavano già le ragaz-
ze delle 2 scuole13 che raccoglievano fragole … Io ero fuori 
dalla porta, quelli di dentro l’aprirono e io entrai, il primo che 

vidi entrando, subito dopo aperta la porta, era C.G. La porta 
fu aperta con un ferro. Io, stando nel cancello, vidi eseguire 
l’operazione: era il C. che col ferro respingeva il catenacciolo 
della serratura…
L. P.: Io non ero dentro nel giardino, stavo sulla porta presso 
la scuola, la porta era aperta. Vidi che vi erano delle piante 
di fragole col frutto attaccate … salivano sopra una pianta di 
mele e le coglievano e le mangiavano.
L. G.: Venivo fuori di scuola per uno degli ultimi … Vidi il cam-
paro venire e fuggii. La porta fu aperta da C. G. il quale sca-
valcò il cancello ed entrò, quindi aperse la porta, questo me lo 
fu detto dagli altri ragazzi…
C. G.: Anch’io sono entrato nel giardino a scavalcare il cancel-
lo e respinsi con un legno il catenacciolo della portina e questa 
si aprì. Allora entrarono anche gli altri e tutti cogliemmo delle 
fragole che mangiammo. Entrai un’altra volta per cogliere le 
ciliegie, ma il raccolto fu meschino perché vi era già passa-
to; ebbimo a cogliere anche delle mele però erano ancora 
acerbe.
Sentiti i vari ragazzi e ritenuta l’età, si puniscono i maggiori 
colpevoli (C. G. e L. P.) con fr. 2 di multa e altri 3 con fr. 1.
Il proprietario viene invitato a provvedere al consolidamento 
delle chiudende onde togliere la facilità dell’accesso.

1.3 LE FINANZE

Per quanto riguarda il consuntivo del 1909 abbiamo:
- uscite fr. 36’653.60
- incassi fr. 36’158.08
- maggior uscita di  fr.      495.52

1.3.1 Le uscite
Queste le spese ricorrenti trimestralmente (escluse quelle per 
i docenti che vedremo in seguito):
- fr. 1’750 per il dott. Picolli; 
- fr. 400 per il segretario;
- fr. 50 per il sindaco;
- fr. 175 per l’usciere e bidello;
- fr. 62.50 per il capo sezione; 
- fr. 250 per il camparo;
- fr. 22.50 per la lavandaia (oggetti dei gendarmi);
- fr. 175 per gli affossatori;
- fr. 175 per l’esattore;
- fr. 300 per il consiglio parrocchiale;
- fr. 20 all’ufficio postale di Stabio per l’abbonamento 
  del telefono14.
Tra le spese saltuarie, interessante citare: 
- fr. 64 al libraio Stucchi di Mendrisio per l’inchiostro fornito
   (compresa la damigiana); 

- fr. 20 al vetturale (per trasferte a Varese e Mendrisio);
- fr. 135 per la tenuta dei tori; 
- fr. 25 quale contributo al comitato scrofolosi poveri15. 

1.3.2 Le entrate
Si paga, oltre al focatico e al testatico16, un’imposta sulla so-
stanza e una sulla rendita.
Il fabbisogno per il 1910 è previsto in fr. 28’942.02, da pre-
levarsi: 
7/10 sulla sostanza e rendita capitalizzata,
2/10 sul focatico,
1/10 sul testatico.

Il focatico, che non può superare fr. 10, permetterebbe d’in-
camerare fr. 5’575.
Il testatico, che non può superare fr. 2, porterebbe nelle casse 
comunali fr. 2’532; l’eccedenza di fr. 20’835.02 è da caricare 
sulla sostanza e sulla rendita. 
I preventivi sono accolti dall’assemblea ordinaria. 

1.3.3 I ricorsi
L’esecutivo stabiese ricorre sul riparto stabilito per il paga-
mento dell’imposta del 1909 dalla ditta Remigio Realini. Su 
un totale di fr. 1’200, fr. 600 andrebbero a Stabio e fr. 600 a 
Mendrisio. Stabio ritiene tale riparto completamento infondato 
perché la ditta a Mendrisio ha solo un deposito. Il Consiglio di 
Stato dà ragione ai ricorrenti, invitando Mendrisio a restituire 
l’imposta a Stabio.
Molti cittadini fanno ricorso, come quel padre con 7 figli mi-
norenni a cui si comunica che, per una svista, non gli è stata 
fatta la deduzione di 1/5 prescritta dalla legge.
La Società liberi pensatori ticinesi (e, per essa, il presidente 
Mario Bobbià) chiede da parte sua l’esonero dal pagamento 
delle spese di culto per alcuni cittadini. 

1.3.4 Le tasse
Il Comune è tenuto a dei riversamenti al Cantone, ad esempio:
- 1/3 sulla tassa esercizi pubblici (fr. 367).
- la tassa-cani (fr. 117.60).
Il Dipartimento pubbliche costruzioni ricorda di vigilare sul pa-
gamento delle tasse di circolazione per automobili, motor-cicli 
e velocipedi. 
In questo periodo assistiamo ad una prima diffusione di veicoli.
Il Foglio Officiale delle Pubblicazioni e degli annunzi del Can-
tone Ticino del 1911 ci informa sui possessori di biciclette a 
Stabio.
In Ticino, nel 1910 le biciclette in circolazione sono 3652 (23,4 
su 1000 abitanti)17.

1.3.5 Le multe
Disparate le multe comminate, dopo la segnalazione da parte 

Avviso per la riscossione delle imposte - anno 1920.

8 Vedi Antonio Galli, Notizie sul Cantone Ticino, Lugano, 1937, 
 Istituto editoriale ticinese, pagg 388-389. 
9 Vedi Stefano Franscini, Manuale del cittadino ticinese, Lugano, Ruggia, 1837, pag. 591.
10 Il pulpito.
11 Petronio Luisoni, che morì nel corso del 1910 e fu sostituito dal sig. Grisoni di Genestrerio. 

A partire dal 1° gennaio 1911 a questa carica fu chiamato V. Valli.
12 Il sig. Mombelli, coadiuvato, durante i mesi dei raccolti, da un aggiunto (sig. Gropetti).

Lapide sopra la tomba Borella nel cimitero di 
Mendrisio.

La porta della prigione in via Gropp.

13  Col termine scuola si intende la classe.
14 In Svizzera la prima concessione per la costruzione di un impianto telefonico fu accordata 

nel 1880 alla Società dei telefoni di Zurigo, in Ticino il primo collegamento fu nel 1879 
mentre a Stabio la concessione venne messa in esercizio il 1° dicembre 1905. Per saperne 
di più: I 75 anni del telefono nel Ticino, Bellinzona 1961, edito dalle PTT svizzere.

15 Per scrofolosi si intende la tubercolosi. Il Comitato Scrofolosi Poveri del Distretto aiutava 
chi era in possesso di un attestato di povertà. A presiedere detto comitato era il dott. 
Domenico Maggi di Mendrisio.

16 Si tratta di due tasse fisse, una su ogni famiglia (focatico), l’altra su ogni persona (testatico).
17  Per saperne di più vedi Gli albori del ciclismo nel Mendrisiotto, di Renato Simoni, in A ruota 

libera, Autori vari; edizioni Casa Croci, 2009. 
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dei gendarmi o del camparo; come detto, la contravvenzione, 
sentiti gli indiziati, se del caso vien confermata dal Municipio 
seduta stante.

Soffermiamoci su qualche esempio.

Quiete pubblica
Il sig. L. M. notifica che sulla pubblica piazza si tennero schia-
mazzi e canti osceni per parte di diverse persone e furono 
lanciate anche pallottole di neve. 
Convocate, le persone indicate ammettono di aver tentato 
di cantare senza riuscire ad accordarsi ed escludono di aver 
inondato il prestino del Medici. 
Tale fatto sarebbe, secondo loro, imputabile a tale P. B.. Re-
darguiti, vengono licenziati. Interrogato pure il P. B. rispon-
de che si trovava con la compagnia che iniziò una cantata in 
piazza: Escludo che il canto fosse sconcio, come pure esclu-
do che ad opera mia o dei compagni si sia inondato il prestino 
Medici. P.B. è richiamato al dovere di non disturbare coloro 
che hanno diritto al riposo. 

Il capo sezione delle guardie federali trasmette un rapporto 
del comandante della brigata di Clivio (guardie doganali ita-
liane), col quale si segnala che un cittadino italiano residente 
a Stabio con suoi accoliti fecero oggetto le guardie italiane, 
in servizio lungo il confine, di villanie ed improperi. Il rapporto 
rimarca come questi fatti non sono favorevoli al mantenimento 
di buoni rapporti di vicinato coll’Italia e con i suoi funzionari. 
Il Municipio, deplorando i fatti denunciati, ingiunge al cittadino 
che le villanie non si ripetano, minacciandolo di espulsione. 
Nel contempo, invita la direzione di polizia a far sì che il pic-
chetto di gendarmeria abbandoni un pochino le osterie per 
vigilare maggiormente quella zona di confine.

Furti
Una donna è denunciata perché sorpresa a rubar erba in una 
proprietà altrui. Chiamata, ammette di essere passata attra-
verso quel fondo, ma nega assolutamente di aver tagliato 
l’erba; promette di non passare più su terreni privati, ma pre-
tende che l’accusa di furto sia comprovata dal denunciante.

Bambine di 5 anni son denunciate per furto d’uva. Vista la gio-
vane età si decide di soprassedere, avvertendo però i genitori 
che in caso di recidiva sarà applicata ed esatta la penalità a 
carico delle famiglie. 

Trasporti
La prima regolamentazione cantonale sulla circolazione dei 
veicoli prevede l’obbligo di un permesso, le attrezzature in-
dispensabili per la sicurezza e i limiti di velocità. Essa risale al 
1901, sostituita da una normativa federale del 1904, che ne 

estende l’applicazione anche ai velocipedi. 
Si applica una contravvenzione di fr. 5 ad un ciclista perché 
percorreva la strada cantonale in bicicletta a corsa sfrenata e 
senza fanale. 

Un’altra ammenda a dei cittadini di Ligurno (Varese), in omag-
gio al decreto governativo, perché percorrevano con la pro-
pria bicicletta la via da Stabio al Gaggiolo non muniti di fanale 
alle ore 1.00 della notte.

Un abitante di Malnate è multato perché transitava col pro-
prio carro nell’interno del paese senza il regolare fanale. Non 
abitando in Svizzera, deve depositare fr. 5. Quando si pre-
senta per le giustificazioni, afferma che non si trattava di un 
carretto ma di un biroccio munito di un fanale ad acetilene 
che si spense prima di entrare nell’abitato. Il cavallo fu messo 
al passo e un suo cugino, che si trovava sul biroccio, discese 
accompagnando il cavallo al fianco e la candela per la pioggia 
non si poteva tenere accesa. Le motivazioni non sono accolte 
e vengono confermati i fr. 5.

1.3.6 I sussidi
La proposta di pubblicare in piazza il nome dei sovvenzionati 
è respinta a maggioranza dal Municipio. 
Siccome settimanalmente arrivano richieste, l’esecutivo insi-
ste che in occasione di una domanda di sussidio si debba, 
prima di decidere, allestire un inventario comprendente l’attivo 
del richiedente. 

Le richieste arrivano da svariati campi e l’esecutivo, che non 
naviga nell’oro, in diversi casi si oppone. 
Vengono rifiutati sussidi in particolare a cittadini provenienti da 
Stabio che vivono altrove. 
Vediamo alcuni casi:
- si dice no al console svizzero di Besançon che aveva avan-

zato una domanda per un cittadino senza lavoro là residente;
- si dice no al segretario di Ponte Capriasca che chiede un 

sussidio temporaneo fin quando il cittadino si sarà ristabilito; 
- vien ritornata la parcella a una ditta di Friburgo che ha fatto 

trasportare all’ospedale un suo dipendente caduto da un 
ponte. La compagnia d’assicurazioni, adducendo che l’in-
cidente non è capitato durante le ore di lavoro, si rifiuta di 
pagare le spese di fr. 360.50, così come la madre che ha 
invitato a trasmettere il conto al comune di Stabio;

- a un cittadino stabiese disoccupato (dice che fatica a trovar 
lavoro a causa della concorrenza degli italiani e dei francesi), 
risiedente a Ginevra, che richiede un sussidio per pagare la 
retta di fr. 250 all’anno per il figlio; l’esecutivo risponde che 
è strano che un padre non sappia domare un ragazzo di 9 
anni ed è vergognoso che egli debba richiedere l’intervento 
del Comune per collocarlo in un istituto per discoli.

Due sottoscrizioni
A Stabio nel 1910 circolano due sottoscrizioni (oggi conosciu-
te come Catena della solidarietà). 
La prima a favore delle vittime della catastrofe, avvenuta il 17 
febbraio a Tesserete, dove il crollo di un albergo in costruzio-
ne causa diversi morti e feriti; la seconda, a favore di chi ha 
subito danni causati dai nubifragi avvenuti in vari cantoni (che 
porta a un ricavo di fr 361.75).
 
Il parroco aveva l’obbligo di preavvisare la colletta  dal pulpito 
e i Municipali passavano di casa in casa, ognuno secondo 
una propria zona di competenza, a fare la questua.

1.4 I SERVIZI PUBBLICI

1.4.1 I pompieri
Stabio ha un suo corpo pompieri: fondato nel 1904 cesserà 
d’esistere nell’anno 1962, alla nascita del consorzio con sede 
a Mendrisio. Il responsabile è Pietro Realini18, poi sindaco del 
paese per diverse legislature. 
La divisa venne inaugurata il 22 agosto 1907. Dalla Gazzetta 
ticinese del 24.8.1907: I pompieri di Stabio hanno inaugurato 
la loro divisa con un banchetto al Ristorante della Passeggia-
ta, dove furono ben soddisfatti dell’ottimo trattamento. Gui-
dati dai Signori Pietro Realini e Amerigo Gobbi fecero sicure 
manovre per il paese, assai bene ordinati. Passarono bene la 
bella giornata.

1.4.2 Il medico condotto19

Siccome il medico dott. Ferroni ha dato le dimissioni, il Munici-
pio chiede al Consiglio di Stato di ammettere all’esercizio per 
la condotta di Stabio il dott. Silvio Picolli di Milano.
Il Dipartimento d’igiene risponde che, anche se il medico ha i 
requisiti richiesti, è l’Assemblea comunale a decretare o meno 
l’accettazione. 

Convocati il 6 marzo in Assemblea, i 271 cittadini presenti 
eleggono il dott. Picolli con 215 voti. Subito iniziano i problemi.
A diverse riprese il medico comunica sue assenze (per stu-
diare un nuovo metodo di cura, per assistere all’operazione 
di un’ammalata). A sostituirlo è chiamato sempre il dott. Maffi 
di Ligornetto.

In maggio arrivano in Municipio le prime critiche a proposito 
dell’operato del medico. Sostanzialmente gli si rimprovera di 
rifiutare le visite, col pretesto che non è l’ora d’ambulanza. 
In autunno le assenze si moltiplicano (per recarsi d’urgenza a 
Milano, andare a prendere la sua famiglia, fungere da testimo-
ne in un processo).

Oltre alle assenze, aumentano le lamentele sulla negligenza 
del dottore: ritardando le visite mattutine agli ammalati, co-
stringe un membro della famiglia a trattenersi a casa per at-
tenderlo, trascurando così le proprie occupazioni. Ci si lamen-
ta pure che il medico, rifiutandosi di andare dagli ammalati che 
non presentano i caratteri di malattia curabili mediante visita 
alla dimora, esige che gli stessi si rechino alla condotta.
È invitato a fare il suo dovere, recandosi, almeno una prima 
volta, al domicilio degli ammalati, uniformandosi meglio ai bi-
sogni e ai costumi della popolazione. 
In dicembre il dott. Picolli, in occasione delle feste natalizie, 
parte per Milano, lasciando, come sempre, la supplenza al 
collega Maffi.

Si decide di far osservare al Picolli che la legge e il capitolato 
non consentono di assentarsi a suo arbitrio dalla condotta, 
esigendo che per ogni assenza che comprenda una notte  
venga  fatta regolare e tempestiva domanda, la partenza non 
preavvisata non essendo permessa se non per casi di urgen-
ze comprovate. 
Nel corso dell’anno successivo Picolli verrà sostituito dal dott. 
Luigi Maggioni.  

1.4.3 L’elettricità
È all’hôtel Kulm di Saint-Moritz che in Svizzera si accende nel 
1879 la prima lampadina elettrica. In Ticino la prima località 
che si dota d’installazioni per la distribuzione dell’energia elet-
trica è Faido nel 1889. 
A Bellinzona l’elettricità è attestata a partire dal 1891 e a Men-
drisio dal 189220, mentre a Stabio la luce elettrica arriva nel 
1906. 

È l’11 giugno del 1906 quando l’ing. Paolo Bernacchi, di Tra-
date, commissario della società lombarda per la distribuzione 
di energia elettrica, si offre di fornire questa energia al comune 
di Stabio, contro il corrispettivo annuo di fr. 100/cavallo elettri-
co, oltre alla privativa per 15 anni e l’esenzione da ogni tassa 
comunale di esercizio.

Ottenute le necessarie concessioni federali, si stabilisce che 
… per l’illuminazione di Stabio, ritenuto gli attuali fanali (…), 
occorrerebbero le seguenti aggiunte: un fanale presso la casa 
detta del Boff, un fanale al Dazio vecchio, per la piazza sop-
pressione del fanale nel mezzo, sostituito con 4 fanali all’im-
bocco delle 4 principali strade, via Pusterla un fanale in più, 
via Grütli spostamento verso est del fanale esistente aggiun-
gendo un fanale all’angolo della Piazzetta, via Platani 4 fanali: 
in tutto aumento 11 fanali.
Inoltre … occorre fin d’ora prevedere la posa di un fanale alle 
strade del Molino … il che comporterebbe un aumento di 12 

La posta di Stabio - inizio 1900.

Pietro Realini.

18 In ogni paese troviamo dei personaggi che hanno lasciato tracce importanti del loro 
passaggio. Pietro Realini (1873-1953) è uno di questi. Creò la prima fabbrica attiva sul 
territorio del borgo di confine, cercò e trovò sorgenti d’acqua termale, fu sindaco per 
diverse legislature e finanziò associazioni filantropiche e sportive. Studiò in Svizzera interna. 
Ritornato in Ticino, nel 1902 diede vita ad una camiceria a Stabio. Dopo aver iniziato la sua 
attività nello stabile ora occupato dal Municipio, fece progettare dall’architetto Bordonzotti 
un nuovo edificio, inaugurato nel 1923. I fratelli Tami, nipoti di Bordonzotti, firmeranno 
l’ampliamento del 1944. 

 All’interno dell’edificio, che presenta affreschi del pittore varesino Carlo Cocquio, Realini 
fece posare una statua dello scultore di Ligornetto Apollonio Pessina: il Seminatore. Sullo 
zoccolo della statua si può leggere “Chi si affatica sulla sua terra sarà saziato”. La massi-
ma, dettata dallo stesso Pietro Realini, riassume il suo pensiero: il lavoro è fatica, ma, gra-
zie alla fabbrica, si può evitare di emigrare. Nei tempi di maggior occupazione, il personale 
dell’opificio superava le 400 unità. Realini, uomo austero e gran camminatore, ebbe tante 
passioni. Una di queste fu la ricerca dell’acqua termale; fece eseguire più di 50 sondaggi, 
la trovò e utilizzò quest’acqua solforosa e lassativa nelle terme di sua proprietà.

 Nella sua abitazione, edificata dall’architetto Bordonzotti e chiamata Villa Capriccio perché 
costruita secondo i suoi piaceri, fece costruire una torretta dove saliva per scrutare il firma-
mento (vedi appendice documentaria). 

 Di fede conservatrice, entrò nell’esecutivo di Stabio nel 1916 e vi rimase, salvo una breve 
pausa, fino al ’48, assumendo la carica di sindaco dal ’24 al ’32 e dal ’36 al ’48.

 Fu promotore di diverse opere di assistenza, tra le quali la Fondazione Pietro e Giulia 
Realini per la lotta contro il cancro e il Ricovero Santa Filomena (poi divenuto la Casa degli 
anziani di Stabio). A Stabio si ricorda ancora il gran premio ciclistico Camiceria Realini che 
per diversi anni vide gareggiare i migliori ciclisti del momento.

19 La legge che istituì le condotte mediche è del 1848. Il medico condotto veniva retribuito 
completamente dal comune (vedi Antonio Galli, Notizie sul Cantone Ticino, Lugano, 1937, 
Istituto editoriale ticinese).

20 Cfr: a) Marco Marcacci, Des signes de la modernité: électrification et éclairage, in Le car-
table de Clio n° 8, 2008; b) Volume stampato nel 1909 in occasione della XLIII Assemblea 
generale della società svizzera ingegneri e architetti del canton Ticino (capitolo Utilizzazioni 
idrauliche ed idroelettriche); c) Primi in luce, di Plinio Grossi, edito nel 1989 dalla Coopera-
tiva elettrica di Faido.

Placca ricordo del Corpo Pompieri
del 4 luglio 1926.
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Piazza Maggiore di Stabio.



e quindi compreso S. Pietro un aumento complessivo di 14 e 
coi precedenti un numero totale di 38 fanali.
In preparazione di altre domande e dei fanali occorrenti per il 
Municipio e per le scuole si risolve di chiedere un credito per la 
somma corrispondente a 45 fanali ossia la somma di fr. 720. 

Non è che tutto passi come una lettera alla posta, qualche 
resistenza la troviamo, come ad esempio la distruzione dei 
picchetti indicatori della linea elettrica.
Una volta accolti i crediti dall’assemblea comunale, il 22 giu-
gno 1907 Il sindaco comunica che l’ing. Bernacchi il 30 and.
te sarà pronto a dare principio alla illuminazione del comune, 
salvo la frazione di S. Pietro. Nella ricorrenza si risolve di fare 
una festa d’inaugurazione consistente in un banchetto volon-
tario al quale sarà invitato l’ing. con qualche membro di sua 
famiglia e qualche capo operaio a sua indicazione.
Ad altri operai che si trovassero presenti si offrirà pure una 
bicchierata. Inoltre si provvederà perché intervenga una mu-
sica per dare un concerto all’ora in cui si effettuerà la nuova 
illuminazione cioè alle 8 di sera circa.

Dopo un primo rinvio, … il 28 luglio 1907, in occasione del-
la festa del Corpus Domini, il sindaco comunica che dietro 
accordo speciale preso coll’ing. fornitore della luce elettrica, 
per detta epoca sarà attivata anche l’illuminazione in S. Pie-
tro per cui sarà il caso di passare all’inaugurazione del nuovo 
impianto col programma già stabilito, …(vedi appendice do-
cumentaria).

Una volta arrivata l’elettricità si moltiplicano le richieste di al-
lacciamento.
L’ispettorato federale delle istallazioni elettriche chiede che 
il Bernacchi abbia un rappresentante legale con domicilio in 
Svizzera; lo stesso viene indicato nel sig. Salvatore Cristini.

Legati all’arrivo della luce elettrica vi sono episodi di lancio di 
pietre che hanno come conseguenza la rottura delle pere dei 
fanali. Dopo le inchieste del caso, si condannano i colpevoli: 
1° al pagamento dei danni cagionati ai fanali; 2° ad una multa 
di fr. 2 per violazione della proibizione di lanciar pietre.

E arriviamo al 1910, quando il sig. Gaetano Rossetti, distribu-
tore di energia elettrica a Viggiù e a Cantello, notifica al Comu-
ne che, siccome la sua società intende portare l’ illuminazione 
elettrica al Gaggiolo, frazione di Cantello, gli son pervenute 
delle domande anche da proprietari in territorio svizzero. 
Chiede perciò di potere prolungare la linea di distribuzione sul 
territorio svizzero ed eseguire gli impianti per le case circo-
stanti alla dogana svizzera. Considerato che l’ing. Bernacchi 
detiene la privativa, gli si comunica il desiderio dei concittadini 
della frazione e lui replica di non avere nessuna difficoltà ad 

estendere la sua condotta di energia elettrica sino al Gaggiolo. 

Sempre nello stesso anno, si accorda il permesso di collocare 
in piazza Solza ed in altre località la trebbiatrice elettrica per la 
sgranatura del frumento.

1.4.4 L’acqua
L’acquedotto comunale vien inaugurato nel 1901. Nel 1910 
arrivano ancora richieste di rubinetti d’acqua potabile alle con-
dizioni stabilite dal regolamento, ma in numero assai inferiore 
rispetto alle richieste d’allacciamento alla rete della corrente 
elettrica. 

1.5 LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO

1.5.1 Il censimento
In Svizzera, a partire dal 1850 viene eseguito, ogni 10 anni21, 
il censimento federale. Il 1910, quindi, è anno di censimento.
Le autorità stabiesi si accingono piuttosto malvolentieri all’in-
combenza. 

In base ad un’ordinanza del Consiglio federale, i Municipi 
sono obbligati ad allestire l’anagrafe federale della popolazio-
ne per il 1° dicembre 1910 ed un decreto governativo ordina 
agli esecutivi di stabilire dei circuiti di censimento nominando 
a capo di ciascuno d’essi un delegato comunale ed asse-
gnando in base all’ordinanza federale a ciascun circuito un 
contingente di popolazione di non oltre 250 abitanti.
Siccome l’assemblea non ha votato crediti per questa ope-
razione, il Municipio chiede al Consiglio di Stato che le spese 
vengano addebitate all’amministrazione federale o a quella 
cantonale. 

Il Consiglio di Stato risponde che il cantone sempre si è valso 
dell’opera gratuita e disinteressata dei municipi. L’Esecutivo 
replica che non esiste una legge che autorizzi il Consiglio di 
Stato a caricare tali spese ai comuni. 

Allora il Consiglio di Stato trasmette un suo decreto col quale 
ingiunge a Stabio l’esecuzione del censimento federale, con la 
riserva di inoltrare ricorso per la rifusione delle spese. 

Preso atto del decreto, il paese vien suddiviso in 11 circon-
dari: 2 a San Pietro, compresi i dazi e le case del Ponticello e 
Montalbano, uno tra San Pietro e Stabio al disotto della posta 
di San Pietro sino all’imbocco del viale Platane, via Pozzetto e 
Arca, altri 8 circondari a Stabio già fissati per il censimento de-
gli anni 1888 e 1900. Preposti a tali suddivisioni sono: Luisoni 
Raffaele, Mombelli Giuseppe, Luisoni Fedele per San Pietro 
e frazioni. Per Stabio: Valli Vitale, Gobbi Amerigo, Pellegrini 

Aquilino, Vicari Giovanni, Perucchi Favorino, Garzoni Gerola-
mo, Pellegrini Francesco, Brianza Giorgio.
Sull’annuario della Repubblica e Cantone Ticino del 1911 tro-
viamo i risultati del censimento, Circolo per Circolo.

1.5.2 Le richieste d’attinenza e i permessi di domicilio
Le richieste di rilascio dell’attinenza devono essere sottoposte 
all’ Assemblea comunale22.

Così fanno il sig. Remigio Realini e i figli Costante, Pietro e 
Giovanni, attinenti di Coldrerio, che, con lettera collegiale do-
mandano di essere ammessi come attinenti di Stabio e pre-
gano di voler presentare detta domanda all’Assemblea comu-
nale, corredandola con preavviso favorevole. 
Anche il sig. Luigi Realini, altro ramo della famiglia, chiede la 
concessione dell’attinenza comunale, invocando il fatto che la 
sua famiglia attinente e proveniente da Coldrerio è immigrata 
a Stabio nel 1844 dove tenne sempre la dimora …
Il sig. Pietro Testoni di professione terrazziere, vuole stabilir-
si a Stabio e domanda che gli sia rilasciato il permesso di 
domicilio, unendo il passaporto, rilasciatogli dalla delegazione 
di Berna. Visto che lo stesso giustifica i mezzi di sussistenza 
coll’esercizio della propria professione, si risolve di preavvisa-
re favorevolmente il rilascio. 
Chiedono pure il permesso di domicilio il sig. Francesco Bru-
gnoni, di professione comico e prestigiatore e il sig. Giuseppe 
Lupan (austriaco), di professione giornaliere presso il sig. Giu-
seppe Luisoni, che unisce una cauzione di fr. 300 rilasciata 
dallo stesso Luisoni. Vista la cauzione, si rilascia il permesso.

1.6 TRASPORTI E VIE DI COMUNICAZIONE

1.6.1 La ferrovia Mendrisio – Stabio Confine
Dopo l’apertura, nel 1882, della galleria ferroviaria del Got-
tardo, nel canton Ticino si accelera lo sviluppo economico: 
aumenta il numero delle fabbriche, si sviluppano nuovi rami 
come l’industria del granito e quella alberghiera. L’idea che 
ferrovie e sviluppo economico vadano di pari passo, porta, 
nei primi anni del Novecento, a un irradiarsi di linee regionali 
(Biasca – Acquarossa; Bellinzona – Mesocco; Locarno – Bi-
gnasco; Locarno – Domodossola; Lugano – Cadro – Dino; 
Lugano – Ponte Tresa). 

A Stabio la ferrovia arriva nel 1926 ed ha vita breve23.

La fiducia nel progresso e l’idea che sia destinato a crescere 
senza limiti, tipico della Belle époque, è presente anche nelle 
autorità stabiesi che pensano in grande e progettano l’esecu-
zione di importanti opere.

Un comitato internazionale, sorto nel 1901, nel quale pure 
Stabio é rappresentato, lavora sull’idea di creare una ferrovia 
in Valle Olona fino al confine svizzero ed una prima domanda 
di concessione è accolta nel 1906, poi prorogata fino al 1912. 

Nel 1910 la società ferroviaria Novara-Seregno assume la 
concessione della ferrovia della Valle Olona da Cairate al con-
fine svizzero e fa sapere che intende costruire e mantenere 
in esercizio questa linea, vincolandola all’assicurazione che 
anche il tronco svizzero fino a Mendrisio sia pronto contem-
poraneamente a quello italiano. 
Dopo un viaggio del sindaco Perucchi a Roma per la prati-
ca ferroviaria, una delegazione del Municipio partecipa a un 
“convegno” con una pari delegazione del comune di Mendri-
sio per gettare le basi dell’azione tendente al conseguimento 
dell’opera. 
Viene pure convocata un’Assemblea comunale straordinaria 
per discutere della richiesta di sottoscrizione del capitale di I° 
grado per la creazione della società “Ferrovia Stabio Confine 
- Mendrisio”. Ecco la risoluzione:

(…) il comune dovrà quanto più potrà far sentire la voce in 
seno alla costituenda società ferroviaria (…). Motivo per cui a 
conseguire tale scopo si impone in linea principale la necessi-
tà di contribuire alla formazione del capitale azioni di I° grado 
in una somma non inferiore a quella che sarà sottoscritta dal 
comune di Mendrisio, cioè fr. 100’000. L’operazione si pre-
senta senza nessun rischio da parte del comune. Il capitale 
azioni sarà come di legge servito di interessi nella misura del 
5% durante il periodo di costituzione.
Cominciato l’esercizio v’è una forte presunzione, si potrebbe 
anche dire la sicurezza che il capitale di I° grado avrà un divi-
dendo non inferiore al 4,5%. 

La congiunzione dell’arteria con quella internazionale del Got-
tardo dà la certezza di un aumento del traffico, perciò, pur 
considerando le spese di esercizio, di manutenzione della linea 
e quelle per la retribuzione del personale, vi è ragionevole pre-
sunzione per ritenere che il capitale che verrà dal comune im-
piegato in tale impresa presenterà già da principio un sensibile 
vantaggio diretto alle finanze del comune medesimo. 

Il I° tronco della Valle Olona fra i comuni di Cairate e Lonate 
Cippino, al 3° anno d’esercizio ha reso nei primi 2 anni il 4,5%.
Il comune, inoltre, godrebbe di non indifferenti entrate dalle 
aziende commerciali che verranno a stabilirsi in paese.

Anche il Consiglio comunale di Mendrisio all’unanimità au-
torizza il Municipio a sottoscrivere fr. 100’000 in azioni di I° 
grado della costituente società “Ferrovia Mendrisio - Stabio 
Confine”. 

21  Il primo censimento federale data 1850; seguiranno regolarmente ogni 10 anni, ad ecce-
zione di quello del 1888.

22  L’incipit recita: Dietro suono della campana maggiore, dietro avviso esposto al pubblico in 
data … previo avviso focolare a tutti i cittadini aventi diritto di voto si è radunata l’Assem-
blea comunale alle ore 10 antimeridiane sotto l’atrio della chiesa parrocchiale e sotto la 
presidenza del Sindaco. Vedi appendice documentaria.

23  Il primo tratto da Castellanza a Cairate fu aperto nel 1904, seguito, nel ’16, da Cairate fino 
a Malnate. L’anno successivo l’esercizio fu ceduto alle Ferrovie Nord Milano. In seguito 
fu deciso di prolungare la linea fino a Valmorea e di attraversare il confine svizzero. Fu 
costituita una società (la Ferrovia Mendrisio-Stabio) con il compito di realizzare il tronco 
ferroviario su territorio elvetico: dopo 2 anni di costruzione, la Malnate-Mendrisio fu aperta 
il 28 giugno 1926. Nel ’28, su ordine del governo fascista, anche perché la tratta svizzera 
rendeva poco, il servizio fu bloccato a Valmorea. Al confine di Stabio-Santa Margherita 
venne eretto un imponente cancello metallico, rimasto chiuso fino al 1993. 
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Annuario della Repubblica e Cantone Ticino del 1911, 
risultati del censimento, Circolo per Circolo.

Stralcio del verbale dell’Assemblea comunale del 10 gennaio 1909.

Cartolina ricordo dell’inaugurazione della ferrovia Mendrisio - Stabio Confine.

Medaglia coniata in occasione dell’inaugurazione della ferrovia. Sul diritto sono 
raffigurati gli avvocati Borella e Perucchi, sul rovescio il viadotto sul Laveggio.



Sulla vicenda cala il silenzio e l’agognata ferrovia entrerà in 
funzione solo una quindicina d’anni dopo.

1.6.2 Il progetto di tranvia
La costruzione di una tranvia tra Bisuschio e Viggiù diven-
ta una realtà nel 191224 e si auspica un prolungamento della 
stessa fino a Clivio, al confine svizzero. Addirittura, leggiamo, il 
sindaco Perucchi ebbe sentore che in una riunione tenutasi al 
grotto della Cantinetta si sarebbero gettate le basi per prolun-
gare detta tranvia da Clivio per Ligornetto, Mendrisio. Ritiene 
quindi opportuno intavolare pratiche col comune di Viggiù per 
giungere ad un accordo nel senso che il detto prolungamento 
tranviario debba avvenire da Clivio per San Pietro, Stabio, pro-
seguendo quindi per Ligornetto e Mendrisio.

Anche in questo caso l’entusiasmo non sarà tradotto in fatti. 

1.6.3 Le nuove strade
Con lo stesso entusiasmo si guarda alla costruzione di strade.
Si vuole, ad esempio, realizzarne una nuova, detta Cavriola, 
dal confine svizzero a Santa Margherita di Stabio, sino all’im-
bocco con la Bizzarone-Casanova, proposta dal sindaco di 
Casanova Lanza. Stabio assicura la disponibilità alla sistema-
zione della tratta da Santa Margherita all’imbocco della cir-

colare25 del Gaggiolo presso il Dazio. Prendendo ad esempio 
il comune di Lugano che ha chiesto allo Stato di assumersi 
la costruzione del tracciato da Lugano a Gandria, spedisce 
al governo un’analoga domanda per la correzione del tratto 
Dazio-Santa Margherita, destinato a mettere in comunicazio-
ne internazionale il distretto di Mendrisio con la popolosa con-
finante alta Lombardia. 
In subordine chiede che la correzione della accennata strada 
avvenga col sussidio dello Stato nella misura del 75% perché 
essa sarebbe diventata indubbiamente sede di una tranvia 
stradale o di una filovia mettente in comunicazione la stazione 
nord di Solbiate con Stabio. 

1.6.4 La manutenzione delle strade
Periodicamente funzionari cantonali fanno delle ispezioni alle 
strade comunali e circolari, facendole seguire dalle debite ri-
chieste di sistemazione. 

Il Municipio, dal canto suo, si attiva nella sistemazione di diver-
si inconvenienti, come quando, sulla strada di Santa Marghe-
rita, nella località detta Zerbone l’acqua resta stagnante non 
potendo valicare il colmo della strada. Si decide di provvedere 
alla locazione di un tubo trasversale per la quale opera sarà 
allestito progetto preventivo.

Quando le piogge riversano acque convoglianti materie fetenti 
provenienti da una fattoria dell’OBV, il Municipio ordina all’am-
ministrazione dell’ospedale di provvedere ad un incanalamen-
to delle acque defluenti dalla loro casa masserizia. 

Al termine dei lavori di rappezzatura di via Lucilla a San Pietro, 
3 municipali effettuano le misurazioni per determinare l’am-
montare da versare ai selciatori (che ricevono cts. 70 al mq 
di rappezzo).

In caso di neve, c’è l’invito a proprietari ed inquilini a sgombra-
re il tratto di strada fiancheggiante le loro case. Però, siccome 
alcuni proprietari invece d’asportare la neve la stendono sulla 
via, ingombrando e rendendo pericolose le strade, si pubblica 
un avviso per invitare i proprietari a sgombrare completamen-
te le loro tratte con la diffida di multa ai renitenti.

1.7 GLI SVAGHI

1.7.1 Le osterie 
La gente di allora non ha molte possibilità per divertirsi.
Uno dei pochi luoghi di aggregazione e di svago sono i ritrovi 
pubblici (osterie, bettole, ristoranti, grotti) e a Stabio e San 
Pietro se ne contano una quarantina. 

Ai Municipi spetta il rilascio dell’attestato di buona condotta e 
di idoneità del locale; in possesso di questi la polizia concede 
la patente. 
La tassa sugli esercizi pubblici viene ristornata nella misura di 
1/3 ai Comuni. 

Tra le vicende una curiosa. 
Angelo Brianza richiede la patente per aprire un esercizio 
pubblico (denominato Trattoria del confine) nella località 
via Rodero, distante oltre 1500 m dall’abitato. 
Siccome nel passato è stata rifiutata ad un’altra persona, 
la polizia interpella il Municipio.
L’esecutivo fa notare che, al contrario di chi ha richiesto la 
patente in precedenza (un avventizio che ebbe brighe col-
la dogana svizzera ed italiana), il B. è un concittadino dalla 
condotta incensurabile e che il locale è del tutto idoneo. 
Ma al B. vien negata la patente; in base alle sue compe-
tenze, il Municipio gli concede un permesso speciale per 
la vendita di birra, vino e gazzosa in occasione della sagra 
di San Maffeo.

1.7.2 I balli
I ritrovi pubblici spesso son dotati di una pista da ballo, uno 
svago importante. Settimanalmente, sul tavolo del Municipio, 
arrivano da 3 a 5 richieste di permessi.

Di regola, lo sgombro deve avvenire a mezzanotte. 
Ma non sempre tutto fila liscio e qualcuno reclama:

- perché chi ha ricevuto il permesso ha abusato del suono 
senza alcun riguardo in tutte le ore del giorno e a sera 
avanzata;
- il capoposto delle guardie, Edoardo Paltenghi, si associa 
ed invita il Municipio a porre rimedio. Il ballo, viene limitato 
al giorno di domenica dalle ore 14.00 alle 22.00, ed il pic-
chetto di gendarmeria deve sorvegliare.
- una cittadina comunica che in un’osteria si suona e si 
balla, il venerdì e il sabato, senza il dovuto permesso. L’e-
sercente viene multato. 
- la gendarmeria è invitata a sorvegliare sui permessi di 
ballo concessi a Natale. Nel rapporto i gendarmi notificano 
che in nessun esercizio si è ballato, salvo in un ritrovo al 
Gaggiolo. Il sindaco, invece, è informato che si è ballato 
in 3 esercizi e la gendarmeria non ha fatto le ispezioni ri-
chieste mentre a San Pietro hanno avuto una disputa, da 
loro stessi provocata. Vien fatto un esposto alla direzione 
di polizia. 

1.7.3 Le filarmoniche
La storia delle filarmoniche di Stabio e di San Pietro è rac-
contata nelle pubblicazioni edite in occasione del loro 100° 
compleanno26.

24  Viggiù manifestò la necessità di un collegamento con la stazione ferroviaria di Bisuschio 
(che sorge nella sottostante valle) dopo l’apertura del collegamento ferroviario con Porto 
Ceresio. L’idea iniziale era quella di realizzare una funicolare. Il primo progetto relativo alla 
costruzione di una tranvia elettrica risale al 1907, ma solo nel 1911 si costituì la Società 
Anonima Tranvia Viggiù. L’impianto entrò in funzione nel 1912. Il tempo di percorrenza 
necessario a coprire il percorso tra Bisuschio FS e Viggiù era di 15 min. Il traffico merci era 
costituito principalmente da lastre di marmo e pietrisco provenienti dalle cave di Saltrio. 
Dopo la seconda guerra, il servizio passeggeri fece registrare buoni successi di pubblico, 
mentre il traffico merci subì flessioni paurose a causa della concorrenza degli autotraspor-
tatori. Nel 1951 il tram cessò la sua attività, lasciando il posto ad una società di torpedoni.

25  Per strade circolari si intendono le vie di comunicazione tra Comuni, fra un Comune e 
una sua frazione o fra un Comune e una strada principale (vedi Antonio Galli, Notizie sul 
Cantone Ticino; Lugano, Istituto editoriale ticinese).

26 Per la Filarmonica di Stabio nel dossier “Cenni di storia 1889-1989”, per la Filarmonica 
Unione di San Pietro in “Brevi cenni di storia 1894-1994”. 
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Carta del 1911 con il tracciato della tranvia.

L’organetto che si trovava nel Grotto Val Morea.

Società Filarmonica Stabio all’inizio del ‘900.

Società Filarmonica Unione di San Pietro all’inizio del ‘900.



Per quanto riguarda il 1910, sappiamo che alle due società è 
affidato il servizio per le 40 ore.

In occasione del Corpus Domini, il Consiglio parrocchiale 
chiede al Municipio se può provvedere alla “musica”. Con no-
stra sorpresa, la richiesta è rivolta alla filarmonica di Mendrisio, 
con la raccomandazione che il servizio avvenga più completo 
di quanto si verificò l’anno precedente.
Il direttore di quella filarmonica, l’ing. Ettore Brenni, comunica 
l’accettazione alle uguali condizioni degli anni precedenti (fr. 
145), con 33 musicanti. 

Alla filarmonica di Stabio, che ne fa domanda, viene concesso 
l’uso di un’aula scolastica per la propria istruzione, a condi-
zione che le lezioni non coincidano con l’orario della scuola 
serale di ripetizione. 

1.8 L’ECONOMIA

1.8.1 L’agricoltura
Già abbiamo detto che poche sono le industrie presenti sul 
territorio di Stabio. L’attività principale dei residenti è ancora 
l’agricoltura.
I nostri verbali ci permettono di seguire una vicenda legata alla 
diffusione della febbre aftosa.

La preoccupazione del Dipartimento dell’agricoltura di frenare 
la diffusione della malattia, sembra banalizzata da Municipio e 
proprietari di bestiame. L’ordine di sequestrare in istalla fino 
a nuovo avviso tutto il bestiame ad unghia fessa è ritenuto 
dal  Municipio troppo drastico in rapporto ai casi che consi-
dera leggeri ed isolati, e il Dipartimento si vede costretto ad 
intimare contravvenzioni a diversi proprietari di bestiame per 
mancata o tardata notifica dell’infezione.
Quando è trasmessa la nota delle spese (fr. 144.40 di cui 1/3 
a carico del comune) per la disinfezione delle stalle colpite 
da febbre aftosa, il Municipio risponde: non fummo per nulla 
avvertiti che si impiegassero disinfettanti, nè potemmo con-
trollare la quantità che fu impiegata.
Ne nasce un contenzioso con repliche e controrepliche ed in-
fine il comune decide di pagare il dovuto, avvertendo però che 
ci rifiuteremo in futuro quando non fossimo tempestivamente 
avvertiti della cosa. 

Da segnalare l’istituzione di una cassa di assicurazione del 
bestiame. L’assemblea vien convocata nell’aula della maestra 
Dina Garzoni.

Il Dipartimento d’agricoltura comunica che Stabio, per il pub-
blico servizio di monta delle bovine, durante l’esercizio 1910-

’11 deve tenere 2 tori come pel passato, ricordando pure che 
in base al regolamento cantonale, entro il mese di ottobre, il 
Municipio è in obbligo di trasmettere per la necessaria appro-
vazione copia in duplo del contratto stipulato col tenitore del 
toro da stendere su formulario che unisce.

1.8.2 Le terme
Tra il comune e la “Società balnearia” che aveva sede in Piaz-
za maggiore esiste una convenzione che assicura ai poveri la 
possibilità di godere di un bagno alle terme durante un de-
terminato periodo dell’anno (la quindicina dei poveri ad inizio 
agosto).
Ma nascono delle divergenze e il presidente del tribunale di 
Mendrisio intima un decreto col quale annulla il bagno a favore 
dei poveri. Il decreto è trasmesso al legale del comune, avv. 
Achille Borella27 che, però, fa sapere di non continuare nel 
mandato se non gli vien versato un acconto di fr. 750. 
Siccome cambiare il patrocinatore richiederebbe un nuovo 
studio della questione e quindi nuove spese, il Municipio de-
cide di versare all’avvocato fr. 500, invitandolo a sollecitare 
quanto possibile la soluzione della causa. 

In luglio il Borella non ha ancora risposto ai nostri precedenti 
offici in merito al contegno da tenersi presso la Società balne-
aria per i bagni dei poveri, si risolve quindi di muovere lagnan-
za al detto avvocato per la sua trascuranza e di pubblicare 
ugualmente avviso che i bagni hanno luogo dal 18 and.e al 1° 
agosto e la IIa quindicina dal 16.8 al 1.9.
Ma le vertenze con la “Società balnearia” non terminano qui. 
La stessa, e siamo in giugno, non ha ancora aperto la porta 
per permettere alla popolazione d’entrare a prendere l’acqua 
minerale e ciò in urto al patto 3 dell’istromento 7 gennaio 
1870. Anche questo caso viene comunicato all’avv. Borella 
affinché provveda. 

1.8.3 La Cooperativa di consumo
La prima Cooperativa di consumo nel canton Ticino è fondata 
nel 1867 a Bellinzona. 
Siamo nel 1895 quando a Stabio vede la luce la Società co-
operativa di consumo che ha però vita breve: già nel 1901 
cessa l’attività28. 
Nel 1910 viene rilanciata. 

Il Municipio prende atto dell’apertura e la iscrive nel registro dei 
contribuenti. Questa Società dispone della patente per la ven-
dita del sale e in dicembre ne chiede il rinnovo, ottenendolo. 

Le varie Cooperative di consumo presenti in vari paesi ticinesi 
si federano tra loro, nel 1912, costituendo la Federazione delle 
Cooperative della Svizzera italiana (la Xa federazione regionale 
dell’Unione Svizzera Cooperative). 

1.9 L’ISTRUZIONE

Nel corso del 1910 viene varata una nuova legge scolastica 
che però un referendum fa naufragare. Le disposizioni vigenti 
rimangono quelle votate nel 1879.

Vediamone gli aspetti più significativi.
L’insegnamento si divide in primario (scuole elementari) e se-
condario. L’insegnamento secondario è quello impartito nelle 
scuole maggiori, nelle scuole tecniche, nel ginnasio e nel liceo. 
La scuola primaria è gratuita. Spetta ai Comuni provvedervi 
e dura da 9 a 10 mesi durante 5 ore giornaliere tra mattino e 
pomeriggio. Il giovedì è giorno di vacanza, mentre il sabato le 
lezioni si tengono sul corso di tutta la giornata. 
L’apertura ha luogo tra il 15 ottobre e il 4 novembre. Alla fine 
dell’anno, in ogni classe si tiene un esame (presente il parro-
co). Alla scuola primaria intervengono allievi dai 6 ai 14 anni (le 
ripetizioni non eran così rare come al giorno d’oggi). 
Le scuole maggiori rappresentano il primo grado delle scuole 
secondarie; oltre a completare l’insegnamento primario, de-
von preparare gli allievi al corso letterario o tecnico ed alle 
Scuole normali29. Gestite dallo Stato col concorso dei comuni, 
son divise in 3 classi. Per accedervi si paga una tassa di fr. 7 
(fr. 10 se compresa anche la scuola di disegno). L’ammissio-
ne è possibile dopo il compimento del 10° anno e non oltre-
passato il 16°. 

1.9.1 Le scuole elementari
Questi i docenti impiegati nella scuola primaria di Stabio nel 
corso dell’anno scolastico 1909-1910 e, tra parentesi, il loro 
stipendio (pagato trimestralmente, salvo nei mesi estivi duran-
te i quali i maestri non ricevevano compenso alcuno). 
Ratti Battista (fr. 283.33); Perucchi Giacomo (fr. 200); Maggi 
Emilia (fr. 191.66); Bellini Emilia (fr. 191.66); Garzoni Dina (fr. 
166.66); Garzoni Ida (fr. 166.66); Crivelli Stellina (fr. 166.66); 
Maggioni Santina (fr. 166.66).
La ma. Crivelli funge da direttrice. 
A San Pietro insegnano le maestre Bellini e Maggioni (direttrice).

Nel corso del 1909 la Società economica magistrale invita 
i maestri a boicottare i comuni che espongono concorsi ai 
prezzi minimi fissati dalla legge, invitandoli a non concorrere 
se lo stipendio non viene aumentato di fr. 50. L’esecutivo di 
Stabio fa notare che l’onorario dei docenti è superiore al mi-
nimo fissato dalla legge e non vi è compreso l’indennizzo per 
l’alloggio e la legna quando ricorrono le circostanze di doverla 
fornire. 
Nel luglio del ’10, la stessa Società invita ancora il Municipio 
ad aumentare lo stipendio di almeno fr. 50 per ogni docente.
La sola maestra Garzoni, in due occasioni chiede un aumento 
di fr. 50, che però non è accordato. 

Le scuole elementari e maggiori han sede nel palazzo, edifica-
to nel 1856, che attualmente ospita il “Museo della civiltà con-
tadina del Mendrisiotto”. Le scuole elementari a San Pietro si 
trovano nei locali attigui alla chiesa. 

1.9.2 L’anno scolastico
Il Municipio invita il parroco a dare avviso dal pergamo che 
l’apertura dell’anno scolastico 1910-1911 avverrà il lunedì 3 
ottobre. 
Le vacanze di Natale, decise dal Municipio, son cortissime. 
Leggiamo: Per le feste di Natale si risolve di avvertire i maestri 
che le vacanze sono limitate a 3 giorni, cioè alla vigilia, il saba-
to e la domenica. I corsi dovranno essere ripresi regolarmente 
al lunedì mattina, così pure dovrà tenersi scuola il 23 andante. 

Un episodio interessante capita, a Stabio, il giorno di San 
Martino: né docenti, né allievi si presentano alle lezioni, ed 
allora Il sindaco comunica che essendo avvertito che oggi non 
si son tenute le lezioni regolari nelle scuole primarie, ha fatto 
interpellare le docenti come e per ordine ed autorizzazione di 
chi ciò sia intervenuto. 
I maestri spiegano che è stato l’ispettore ad autorizzare il cam-
bio delle lezioni al giovedì dispensando la tenuta della scuola 
al venerdì, perché essendo fiera di San Martino gli allievi ben 
pochi avrebbero frequentato … 
Ma l’esecutivo non è d’accordo: Senza entrare ad esamina-
re l’opportunità o meno della disposizione, il Municipio deve 
ravvisare nella stessa uno sconfinamento delle competen-
ze dell’ispettore nel campo dei poteri attribuiti dalla legge ai 
Municipi … Quindi si scrive all’ispettore stigmatizzando il suo 
modo d’ingerirsi. I maestri sono avvisati che eventuali altre 
assenze senza il consenso del Municipio saranno punite. 
Questo porta i docenti, alla vigilia del Natale 1910, a chiede-
re di essere autorizzati a tener lezioni il giovedì 22 andante 
in compenso del venerdì successivo e quindi che le vacanze 
natalizie abbiano a durare dal 23 al 27 incluso.
Il Municipio acconsente a condizione che i sigg. docenti siano 
più puntuali che per lo passato all’apertura delle lezioni alle ore 
9.00 di mattina. 

1.9.3 Le assenze ingiustificate
Frequenti sono le segnalazioni di allievi assenti non giustificati 
(soprattutto a San Pietro) che i maestri inoltrano settimanal-
mente al Municipio.
Quando la maestra Bellini fa sapere che abitualmente man-
cavano quattro allievi di San Pietro e uno di Clivio30, l’esecu-
tivo decide di staccare comminatoria di multa alle rispettive 
famiglie dei quattro di San Pietro, esigibili in caso di ulteriore 
mancanza. Quanto all’allievo di Clivio si autorizza la maestra a 
rifiutarne l’accesso alla scuola. 
All’inizio dell’anno scolastico 1910-1911, sempre la maestra 

27  Achille Borella (1845-1922): studiò diritto penale a Pavia e aprì lo studio a Mendrisio. Fu 
impegnato in diversi processi politici che caratterizzarono il Ticino verso la fine dell’Otto-
cento. Membro per il PLRT del Gran Consiglio, fu pure sindaco del Magnifico borgo fino 
al 1906. Per i sindaci di Mendrisio vedi Renato Simoni, Società federale di Ginnastica di 
Mendrisio 1889, 1999, Mendrisio, SFGM, 1999.

28  La nascita e la diffusione delle Cooperative di consumo è studiata da Flavio Poli in Non di 
solo pane, edizioni Fondazione Pellegrini-Canevascini, Lugano 1989.

Quanto riporta “Il Dovere” del 5 gennaio 1910 in merito 
alla costituzione della Cooperativa di consumo di Stabio.

In via Bagni un piccolo rubinetto accessibile a tutti 
permetteva di bere “l’acqua marcia”

29  Così era chiamata la Scuola magistrale.
30  La scuola di San Pietro era frequentata anche da allievi di Clivio.
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Lo stabile delle vecchie scuole frequentate dagli allievi fino al 1970, oggi sede 
del Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto



Bellini comunica che 7 allievi mancano abitualmente, perciò 
si dà ordine all’usciere di passare a San Pietro colla nota dei 
mancanti, ordinando ai genitori di mandare alla scuola i loro 
figli, sotto comminatoria di multa.

1.9.4 Il materiale scolastico
I libri di testo son a carico delle famiglie ma non tutte sono in 
grado di acquistarli.
Un padre scusa l’assenza della figlia dalla scuola, avvertendo 
che la stessa ha già 13 anni compiuti ed è la maggiore di 7 
figli, avendone altri 4 alla scuola ed essendo egli la sola per-
sona di guadagno in famiglia. Se però il Municipio fornirà i libri 
occorrenti, egli farà un sacrificio a mandarla a scuola. 
Siccome questa non è l’unica situazione del genere il Muni-
cipio chiede ai docenti quali sono i libri occorrenti e quale la 
spesa.
L’ispettore scolastico scrive che le scuole di Stabio avrebbero 
assoluto bisogno di una carta dell’Europa e di una casset-
ta per solidi geometrici, quest’ultima servirebbe anche per la 
scuola di 3a e 4a di San Pietro.
Le due librerie concorrenti: lo “Stabilimento tipo- litografico 
già Colombi” in Bellinzona fa un’offerta di fr. 25 per la carta 
geografica e fr. 42 per la cassetta dei solidi, mentre lo “Stabi-
limento eredi Carlo Salvioni” mette a disposizione la carta a fr. 
18 e la cassetta a fr. 28.50. 

1.9.5 Il riscaldamento
Durante l’estate ci si preoccupa per il riscaldamento invernale 
delle scuole comunali e dell’ufficio municipale.
Vengono forniti 50 q. di carbone antracite di Ia qualità di Ger-
mania, spezzatura noce a fr. 5.90 al q., reso a Stabio e posto 
in magazzeno, consegna a fine luglio.
Nelle scuole di San Pietro dal novembre ’09 al gennaio del ’10 
si consumano 6 q di legna (a fr. 3.30 al q). Nel febbraio, le in-
segnanti della frazione si lamentano della mancanza di legna e 
il Municipio risolve di farne ricerca nei vicini paesi, quindi met-
tere a disposizione delle dette maestre la quantità occorrente.

1.9.6 La manutenzione
Durante le vacanze estive, dopo una visita ai locali scolastici, 
si decidono le riparazioni da farsi. 
In settembre si pubblica avviso per lo spurgo delle latrine insi-
nuando per iscritto le rispettive offerte. 

1.9.7 La scuola di San Pietro
Vediamo qualche aneddoto riguardante la scuola della frazione.
Il sindaco comunica che passando da San Pietro, ebbe a 
constatare che il muro di parapetto del piazzale avanti alla 
chiesa e scuola di detta località nel lato prospiciente la casa 
dei fratelli Perucchi ha una falla di circa 1,20 m di larghezza. 
Onde impedire che il guasto si aggravi con pericolo anche per 

la scolaresca si risolve di provvedere all’immediato restauro. 
Il muratore incaricato della riparazione del tetto della scuola 
non può portare a termine l’operazione perché sul versante 
nord si protendono rami delle piante del giardino avv. Brenni. 
Si scrive all’avvocato, pregandolo di far recidere i rami.

1.9.8 I rapporti con i docenti
Alla fine dell’anno scolastico 1909-1910, Emilia Bellini chiede 
al Municipio di proscioglierla dal suo contratto scolastico per-
ché vorrebbe trasferirsi altrove. 
Negatole il proscioglimento, all’inizio del nuovo anno scolasti-
co (1910-1911), la maestra scrive al Municipio esprimendo i 
suoi desideri:
1° che venga designato un delegato scolastico al quale poter-
si liberamente e facilmente rivolgere nei casi di urgenti bisogni;
2° che le scuole di San Pietro siano fatte partecipi del materia-
le scolastico come i libri di lettura, carte murali, ecc.;
3° che si provveda a proteggere le scuole dalle esalazioni del 
gabinetto;
4°che le venga attribuita una gratificazione in compenso del 
danno che le è derivato dalla sua rinuncia alla nomina a Chias-
so.
A proposito del 1° punto le si comunica che il delegato sco-
lastico per la frazione è il vice-sindaco Luisoni al quale può 
rivolgersi per qualunque bisogno. 
Il punto 2° vien demandato alla delegazione scolastica. Punto 
3: sono state eseguite delle riparazioni che se, all’atto pratico 
non son sufficienti, saranno migliorate.
Sul 4° punto il Municipio non si dichiara competente a decre-
tare una gratificazione che del resto non è prevista per legge; 
se però essa credesse d’essere in diritto insinui una istanza 
per aumento d’onorario che sarà dal Municipio presentata 
all’Assemblea nel preventivo 1911.

Al maestro Ratti, che prega di accettare le sue dimissioni per-
ché eletto docente a Lugano, si risponde che la sua domanda 
sarà accolta se presenterà un supplente gradito all’ispettore. 
Il Ratti si attiva nella ricerca e presenta il sig. Campili Agosti-
no di Magliano (prov. d’Ascoli). In base ai documenti ed alle 
attestazioni di ben servito, l’ispettore raccomanda al Munici-
pio l’accettazione della supplenza, aggiungendo che però il 
Campili dovrà essere vincolato alla condizione che egli procuri 
di pareggiare la sua patente a quella cantonale onde la sua 
nomina possa valere per 4 anni.
Il Municipio accetta la proposta ritenuto che il 1° anno sia con-
siderato come prova. Ma il Campili, non ne sappiamo i motivi, 
già nel corso del mese di ottobre, abbandona la scuola. Allora 
l’ispettore comunica … trovarsi a Marchirolo una ragazza che 
ha compiuto gli studi tecnici in Italia e sta preparandosi per 
gli esami di magistero. Si potrebbe provvisoriamente far capo 
alla stessa … 

Altro problema è quello del mo. Giacomo Perucchi.
Il 10 settembre così si esprime l’autorità: Avvicinandosi il 
giorno dell’apertura delle scuole ed essendo a cognizione di 
questo Municipio che il maestro Perucchi Giacomo versa in 
condizioni poco favorevoli di salute, si risolve di interpellare il 
medico condotto se il detto mo. è per la sua salute in grado di 
riassumere la scuola o se l’affezione sua consigli di doverselo 
disimpegnare. Dal canto suo, il Perucchi rinuncia alla conti-
nuazione dell’insegnamento, pregando, comunque, il Muni-
cipio ad interessarsi al di lui bisogno per ottenere la regolare 
pensione spettantegli per legge.
L’Esecutivo decide di rilasciare l’attestato di buon servito 
onde possa valersene per conseguire la pensione.
Al posto del mo. Perucchi, non essendovi concorrenti, l’ispet-
tore presenta la signora Vendramini senza patente definitiva 
che esercitò già 2 anni a Somazzo. 

Al sindaco vien riferito che le maestre in genere ed in partico-
lare la ma. Vendramini non permette agli allievi di recarsi alla 
latrina durante le ore di lezione in modo che parecchi di essi si 
trovano costretti a bagnarsi gli abiti.
Si scrive alle maestre di astenersi da tali misure, le quali pos-
sono tornare pregiudichevoli alla salute dei ragazzi.

1.9.9 La scuola maggiore e di disegno
Docente della scuola maggiore è Giovanni Vicari e di questo 
ordine di scuola nulla dicono i nostri verbali. L’unica informa-
zione è la richiesta, fatta da diverse famiglie, d’esonero dal 
pagamento della tassa scolastica. 

Anche il prof. Favorino Perucchi, insegnante nella scuola di 
disegno, trasmette al Municipio l’elenco degli allievi che la 
frequentano, affinché le famiglie in possesso dell’attestato di 
nulla tenenza possano chiedere l’esonero dalla tassa. 
Le scuole di disegno, le prime scuole professionali del canto-
ne, sono un importante aiuto per chi è indirizzato alle profes-
sioni legate all’edilizia, uno dei settori nel quale trovano lavoro 
molti ticinesi, anche costretti ad emigrare. Vengono impartiti 
insegnamenti riguardanti il disegno applicato alle varie profes-
sioni, l’ornamentazione, l’architettura, la prospettiva e la storia 
dell’arte. Si può accedervi dopo il compimento del 10° anno 
di età e sono in alternativa alle scuole maggiori31.

Ecco quanto si può leggere sul Dovere del 6 luglio 1915: … 
Stabio è un paese che conta, colla grossa frazione di San Pie-
tro, tre mila anime. In tempi normali manda annualmente per 
l’emigrazione periodica circa 600 operai, 2 terzi dei quali nella 
Svizzera interna, 1 terzo in Francia.
Questi emigranti sono tutti dediti alle arti edili. Pittori, gessa-
tori, muratori, solini ed alcuni scultori. Quindi non c’è bisogno 

d’essere una cima d’uomo per comprendere che il disegno 
è una materia importantissima; non solo: che la conoscenza 
delle lingue francese e tedesca è una condizione per un buon 
avvenire di un nostro operaio. Prendete due, tre, quattro ope-
rai provetti, interrogateli. Essi sanno meglio di qualunque legi-
slatore che cosa deve sapere un giovinetto di 14 o 15 anni per 
farsi una buona posizione. Non occorre consultare il tale o tal 
filosofo, il tale o tal pedagogista. Li abbiamo qui i manuali che 
non mentono: sono i nostri operai che, ogni anno, presi da 
forte nostalgia, con in cuore il paesello loro, ritornano, fidenti 
in seno alle famiglie, pochi giorni prima delle feste natalizie. 
Eppure qui a Stabio c’era una scuola professionale di disegno 
ed è stata abolita. Perché? Perché era forse mal organizzata, 
aveva peccati di origine. E dietro rapporto dell’Ispettore delle 
Scuole cantonali di disegno, è stata soppressa. Era malata 
la nostra scuola, e la si è uccisa. Ottima medicina! La lod. 
Municipalità espresse allora il suo vivo rammarico: sollecitò il 
lod. Dipartimento di Pubblica Educazione a istituire una scuo-
la professionale mista, in uno colla locale Scuola maggiore. 
Una ragione, la prima, è questa: a Stabio occorre un buono, 
un diligente insegnamento di disegno. Per gli scolari maschi 
dai 12 anni in avanti; per gli operai che restano in paese i tre 
mesi invernali. Occorre che la scuola locale maggiore (come 
prevede la nuova legge) sia riordinata con programmi adatti 
all’ambiente. Disegno, insegnamento pratico delle lingue (…) 

1.10 L’ASILO MEOTTI
A Stabio il primo Asilo arriva nel 1888 ed a volerlo è Marta 
Meotti, una signora milanese appartenente ai primi movimenti 
cattolici che qui doveva essere venuta dapprima in vacanza 
e poi ad abitare. Alla morte fa un lascito a condizione che si 
costruisca un Asilo cattolico per i bambini. La prima ubica-
zione è uno stabile di Via Giulia, attualmente occupato da un 
supermercato. Nel 1912 si sposterà in una nuova costruzione 
(abbattuta nel 2006) che lo ospiterà per più di 50 anni.

Nel 1910, sappiamo del versamento di un sussidio all’Asilo da 
parte del Comune. 

La situazione si ingarbuglia quando il Municipio viene a sa-
pere che l’amministratore apostolico della diocesi ticinese 
intende procedere alla costruzione di un nuovo edificio che 
ospiti l’Asilo, grazie a diverse donazioni in capitali e in terreni. 
L’esecutivo si chiede se il contributo comunale sia ancora giu-
stificato ed esprime all’amministratore apostolico il desiderio 
di un incontro. Non viene accordato; anzi: il Municipio viene 
convocato d’urgenza quando è iniziato il tracciamento di un 
fabbricato sul terreno legato della signora Teresa Catenazzi a 
favore dell’Asilo onde avvisare i provvedimenti del caso. 
Poi il sindaco e l’avvocato Felice Rossi si incontrano con l’am-

31  Per saperne di più: Augusto Guidini, Le scuole cantonali del disegno, Tip. E Lit. cantona-
le, 1903; Programma per le scuole di disegno, Tip. E Lit. cantonale, 1905; P. Chiesa, E. 
Quadri, Relazione sulle scuole di disegno, Tip. E Lit. cantonale, 1910; Felice Rossi, Storia 
della scuola ticinese, Grassi e Co., 1959; Antonio Galli, Notizie sul Canton Ticino, vol. III, 
Istituto editoriale ticinese, 1937. 
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Medaglia “Premio di disegno” conferita all’architetto 
Giuseppe Bordonzotti.

L’Asilo Meotti negli anni 1930.

ministratore apostolico, arrivando a reciproci chiarimenti. 

1.11 L’ASILO DI SAN PIETRO
I verbali comunali consultati non danno informazioni a propo-
sito dell’erigendo Asilo sanpietrino.
L’unico accenno è una sollecitazione fatta dal sig. Gelindo 
Rusconi.
Nel 1899, su un contratto si era stabilito che sulla somma di 
fr. 2’000 ricevuta dal Rusconi per la vendita di una sorgente, 
fr. 100 venivano lasciati a favore del Comune come primo fon-
do per la costruzione di un Asilo infantile laico. Ora si chiede 
di versare quei fr. 100 a beneficio dell’Asilo di San Pietro in 
costruzione. 
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2. L’Asilo Infantile di San Pietro
2.1 LA FRAZIONE DI SAN PIETRO

Se, da una parte, abbiamo diverse conoscenze  riguardanti il 
territorio di San Pietro e chi lo occupava durante il periodo ro-
mano e longobardo1, poche ve ne sono per quelli successivi. 
La mappa del 1846, esposta in una sala del Museo della civil-
tà contadina del Mendrisiotto, permette di leggere la confor-
mazione di Stabio e delle sue frazioni.
Quella di San Pietro si presenta addossata ad una collinet-
ta. La strada, proveniente da Ligornetto, attraversata la zona 
Stramonte, transitava da Sant’Abbondio (dove vi era una 
chiesa2) fino a raggiungere l’imbocco di via Lucilla con via Vi-
riana; qui si divideva in due: una proseguiva verso la frazione 
di Santa Maria di Clivio, dove vi era una ricettoria daziaria3, 
l’altra si dirigeva verso la collina del Montalbano e, passando 
dal cippo ancora visibile con la scritta Stabbio, continuava poi 
per Clivio o verso la Baraggia. L’attuale strada cantonale che 
conduce al confine fu realizzata nella seconda metà del 1800.

A dominare erano le case a corte allineate e gli orti sui terrazzi 
rivolti a sud. Tra le costruzioni più vecchie, quelle di via Lucil-
la poste tra il n° civico 6 e 12. Un discorso a parte merita il 
bell’edificio, con tanto di giardino, gioiello della frazione, chia-
mato il “Palazzo”. Un tempo dei conti Riva, ora proprietà della 
famiglia Schlettwein-Gsell di Basilea, affonda le sue origini nel 
1500, poi divenuto dimora nobiliare settecentesca.
 
Nel corso del 1800 sorsero nuovi edifici, a testimonianza del 
passaggio di alcune famiglie dalla condizione di contadino a 
quella di muratore e/o stuccatore. L’emigrazione si fece im-
portante e diverse costruzioni furono edificate grazie alle ri-
messe e nei momenti di permanenza in paese.  Anche la chie-
sa fu allargata, il sagrato sistemato, il campanile sopraelevato 
“ad emulazione di quello di Stabio” e vi si accostò persino una 
scuoletta. 

La rivalità con Stabio, andata affievolendosi negli ultimi anni 
(Stabio e San Pietro ormai si sono fusi e la conformazione 
sociale degli abitanti si è completamente modificata), è stata 
una presenza costante. Grazie a un documento del 1868 ve-
niamo a sapere che addirittura ci fu chi ipotizzò un distacco 
della frazione da Stabio.    
 
Fino a non molti anni fa il Ponte di Mezzo era un vero “spar-
tiacque” tra le due entità e i non più giovanissimi raccontano 
che proprio qui avvenivano i “regolamenti di conti” tra ragazzi 
sanpietrini e stabiesi. I primi avevano un loro orgoglio (guai a 
dire che erano di Stabio) che li portò a dotarsi di una filarmo-
nica e un Asilo.

1 Il rimando è al libro AA.VV. Stabio antica, dal reperto alla storia, Locarno, Armando Dadò.
2 Nello stesso libro la dottoressa Rossana Cardani Vergani informa che i resti della chiesa   

di Sant’Abbondio (databile al VII° s.) vennero rinvenuti nel 1937 dall’archeologo 
 Christoph Simonett. Recenti scavi (2011) hanno portato alla luce nuovi ritrovamenti non 
 ancora ben classificabili.
3 Vedi Clivio, a cura di Pierangelo Frigerio, Beppe Galli, Amerigo Sassi, 1985, Oratorio di   

Santa Maria della Rosa in Clivio, di Laura Casini e Floriana Delmirani, Macchione editore.
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Cippo di confine no. 127.

Stabio 2010.

Il Palazzo.

Lugano, 22 aprile 1868
Il Consiglio di Stato

al Commissario di Governo di Mendrisio

Dai terrieri di San Pietro di Stabbio con 
atto 4. Dicembre pr.pt°. indirizzato al Gran 

Consiglio domandano che quella frazione sia 
costituita in Comune Separato.

Mandiamo a Voi la memoria dei ricorrenti 
perché la comunichiate alla Municipalità la 

quale consulterà l’Assemblea che vorrà 
essere perciò convocata 

Domenica 3 maggio p.° v.° ed esporrà la 
risoluzione dell’Assemblea, e le 

proprie osservazioni.
Seguono i complimenti e le firme.

Per copia conforme
Il Commissario di Governo

Documento del 22 aprile 1868 che attesta 
la richiesta da parte dei “terrieri” di San Pietro di 
staccare la frazione di San Pietro dal Comune di 

Stabio per costituire un Comune autonomo.

Trascrizione:

Mettendo a confronto il territorio di Stabio (a sinistra come si presentava nel 1914 e a destra nel 2010) 
si nota la forte presenza delle industrie dove prima era preponderante il terreno agricolo e la fusione 
in un unico agglomerato tra Stabio e le sue frazioni.

Stabio 1914.



vernali, di decine di emigranti stagionali, il 31 gennaio 1909 
l’Asilo laico è pronto per l’ inaugurazione.
L’insegnamento deve ispirarsi ai principi del libero pensiero, 
animato dalla fede sincera nel progresso scientifico come lie-
vito della società moderna, in una scuola quale strumento di 
rinnovamento e non di conservazione, capace di sviluppare 
la forza della ragione e dello spirito critico contro il pregiudizio 
religioso e le dottrine ricevute9.  
Scrive il parroco di Clivio , …. Al discorso (d’inaugurazione) il 
salone era stipato in massa di forestieri venuti dalla Svizzera, 
Viggiù, Saltrio, Besano: anzi tutti i sovversivi della valle e del 
Mendrisiotto si sono dati convegno …
Non crediamo di scostarci dalla verità ipotizzando che l’esem-
pio di questo Asilo sia stato un altro stimolo per i fautori di 
una scuola laica che, proprio nello stesso anno,  decidono di 
edificarne uno pure loro.  

2.3 L’ASILO DI SAN PIETRO

2.3.1 La decisione
È il 9 febbraio 1909, un martedì, quando i Sanpietrini  si ri-
uniscono allo scopo di costruire un edificio adibito ad Asilo 
infantile. Questo primo incontro avviene nell’osteria dei Mas-
sa10. A quei tempi ognuno aveva un soprannome e quella dei 
“Massa” era la famiglia Luisoni11 che aveva in Giuseppe il “pa-
triarca”.
Ma lasciamo parlare il verbale di quell’adunanza.

SOCIETÀ PRO ASILO
19 febbraio 1909
1°) La popolazione di codesta frazione radunatasi questa 
sera nel grande locale del ristorante Luisoni Giuseppe fu Luigi 
coll’intento di costruire un Asilo infantile in codesta frazione 
senza distinzione di partito o di nazionalità.
La società Filarmonica si presterà anch’essa ad aderire colle 
finanze pagando le lezioni del maestro e riparazione altrimenti 
lavanzo sarà versato a beneficio dell’Asilo.
Dietro alcune discussioni fatte in questo ambiente, si risolve di 
nominare una commissione la quale abbia ad interessarsi al 
provvedimento del terreno la miglior posizione le convenienze 
e la comodità. Terminato di far queste pratiche la suddetta 
commissione darà immediata comunicazione all’intiera socie-
tà dall’esito seguito.
Per la commissione venne nominato i seguenti:
Luisoni Fedele, Luisoni Raffaele, Robbiani , Crivelli Giorgio, Ru-
sconi Francesco, Mombelli Isidoro, Robbiani Emilio, Guanziroli 
Vincenzo, Maspoli Giorgio, Malnati Santino, Luisoni Gelindo.

2°) Si passa alla nomina di un’altra commissione per l’organiz-
zazione di una festa per l’anno venturo a beneficio dell’Asilo; 

4 Già abbiamo detto della difficoltà nel reperire cifre ufficiali. 
5  Vedi Cent’anni di scuola, edizioni Dadò.
6  Giacomo (1776-1868) e Filippo Ciani (1778-1867), figli di Carlo, banchiere e commerciante 

originario di Leontica, nacquero a Milano. Cresciuti coi princìpi della Rivoluzione francese, i 
fratelli mostrarono grande propensione alla politica. Giacomo e Filippo fuggirono in Svizzera, 
poi a Parigi e a Londra, dove soggiornarono dal 1823 al 1829. Nel 1833, si trasferirono a Lu-
gano. Qui acquistarono una grande villa ai bordi del lago, che ebbe l’onore di ospitare grandi 
personalità del Risorgimento. Ottennero la cittadinanza ticinese, contestata dai conservatori 
al punto che, nel 1839, vennero espulsi dal Cantone, per ritornarci con la rivoluzione liberale 
avvenuta lo stesso anno. I fratelli Ciani furono attivi su più fronti. Giacomo rivestì il ruolo di 
deputato al Gran Consiglio, alla Dieta federale e al Consiglio nazionale. Dal 1842 al 1851, fu 
proprietario della Tipografia della Svizzera Italiana che pubblicò opere di cospirazione antiau-
striaca. Incentivò il turismo alberghiero partecipando assieme a Carlo Cattaneo alla costru-
zione dell’Hotel du Parc, (1855). Filippo, fu pure membro del Gran Consiglio e del Consiglio 
di Stato e, come capo del Dipartimento dell’Educazione, si fece promotore della laicizzazione 
dell’istruzione pubblica, adoperandosi nel contempo per aprire diverse scuole. Numerose 
sono le iniziative benefiche da lui promosse, tra di esse, nel 1844, la fondazione della Scuola 
dell’infanzia per i figli degli operai, chiamata, appunto, Asilo Ciani.

7 Lauretta Perucchi-Rensi (1873-1966), d’origine stabiese, crebbe ad Ascona; di formazione 
maestra, oltre ad ispettrice delle “Case dei bambini”, fu anche la prima donna ad affermarsi 
nel giornalismo ticinese. Scrisse di pedagogia e sposò il filosofo italiano Giuseppe Rensi, 
conosciuto a Bellinzona dove era esule. Andò a vivere in Italia. A Verona fondò una scuola 
per bambini handicappati; a Genova insegnò alla scuola Normale. Antifascista, continuò a 
scrivere e tenere conferenze. Dopo la guerra ottenne importanti riconoscimenti.

8 I dati riguardanti il Ticino nel 1910 sono: primario era il 36%; secondario 32%; terziario 27% 
(altro: 5%) vedi: Ilse Schneiderfranken, Le industrie nel canton Ticino, Istituto editoriale ticine-
se, Bellinzona, 1937.

Lo stabile dell’Asilo di San Pietro.

2.2 LA NASCITA DEGLI ASILI

Nel 1910, data nella quale si decide la costruzione di un Asilo 
infantile a San Pietro, l’emigrazione è ancora una realtà4, luce 
elettrica e acqua corrente, come abbiamo visto, vanno diffon-
dendosi e la frazione, secondo un censimento del 1901 conta 
333 abitanti.
Ma prima di entrare nel merito del nostro Asilo, diamo uno 
sguardo alla situazione delle Case dei bambini in Ticino. 

Il primo Asilo infantile del Cantone (e della Svizzera5) viene 
aperto il 19 dicembre del 1844 in contrada Cioccaro a Luga-
no per volere di Filippo Ciani6. Esule in Inghilterra (assieme al 
fratello Giacomo), ebbe modo di visitare i primi Asili nati per 
ospitare i figli della nascente classe operaia. In Ticino, poi, ne 
sorgono altri, tra contrasti di natura politica o pedagogica.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il confronto è tra 
il modello di Owen (Asilo come luogo di previdenza sociale 
per togliere i bambini dalla strada) e quello di Fröbel (il Giar-
dino d’infanzia atto a stimolare la creatività), o tra il metodo 
Montessori (la Casa dei bambini, come luogo di crescita in un 
ambiente adatto ai più piccoli) e quello delle sorelle Agazzi (la 
Scuola materna, con l’intento di creare un ambiente familiare).
I contrasti tra liberali e conservatori si acutizzano  nella se-
conda metà del 1800. Nascono e si diffondono movimenti 
cattolici che si preoccupano di diffondere l’opera dei patronati 
per le ragazze del popolo, aprendo Asili nelle parrocchie che 
accolgono i loro bambini.
 
Ci piace segnalare che la prima ispettrice degli Asili, Lauretta 
Perucchi-Rensi, aveva origini stabiesi7.
A Stabio il primo Asilo arriva nel 1888 e, come già visto, a 
volerlo è Marta Meotti. 

In una società dove la presenza contadina è ancora prepon-
derante8, il fatto di avere un Asilo anche nella frazione è senza 
dubbio importante per le madri costrette a lavorare giornal-
mente nei campi. Non possiamo però sottovalutare i motivi di 
natura politica: accanto all’Asilo cattolico, i liberali, che a San 
Pietro godono della maggioranza, ne desiderano uno gestito 
da loro. 

Interessante inoltre sapere che a poche centinaia di metri di 
distanza, nel 1909 a Clivio viene aperto un Asilo laico.
Nel paese limitrofo, nel 1905 è lanciata una sottoscrizione per 
tenere in vita l’Asilo infantile fondato alla metà degli anni ’80. 
Il comitato, che fa capo al parroco, invia una circolare agli 
abitanti di Clivio e agli emigrati. Molti di quest’ultimi respingo-
no l’invito alla sottoscrizione con motivazioni anticlericali. Ecco 
che allora gli anarchici del posto, col sostegno dei socialisti, 
lanciano un’altra sottoscrizione per un Asilo laico. Grazie al 
buon esito di questa e al lavoro volontario, durante i mesi in-

 9 La storia dell’Asilo anarchico di Clivio è raccontata in “Gli anarchici di Clivio e la scuola  
moderna razionalista” a cura di Amerigo Sassi; Macchione, 1998

10 L’osteria dei Massa, denominata Osteria San Pietro ha chiuso di recente i battenti. 
11 Giuseppe Luisoni prima e i figli Fedele, Carlo e Valente tenevano, per così dire, le redini 

della frazione. Giuseppe Luisoni (1823-1915) diede avvio all’osteria. 
 Sposò Giovanna Rossi di Arzo ed ebbe 7 figli: Valente (1854-1922); Pietro (1857); Ago-

stina (1861-1915), nubile; Lucia (1861-1915), sposata Cassina; Fedele (1864-1933); 
Enrichetta (1867-1953), sposata Rusconi; Carlo (1874-1930).

 Fondò, nel 1890, la casa vinicola Luisoni, con cantine naturali a Mendrisio, chiamate 
“Cantine di sotto”. Si occupò anche di falegnameria e di edilizia e fu membro attivo 
dell’amministrazione patriziale. Il grande salone accanto all’osteria divenne, fino al 1911, 
anno dell’inaugurazione dello stabile dell’Asilo, luogo delle prove musicali. Nei mesi estivi 
era adibito a “bigatèra” per l’allevamento dei bachi da seta, mentre in inverno lo si usava 
come sala da ballo, soprattutto per la festa di S. Lucia o in occasione di matrimoni o di 
battesimi.

 Lo stesso ospitò, negli anni dal ’50 al ‘60 anche un maglificio, Il calore, di Giuseppina 
Rusconi.

Foto Emigranti
ev. foto della bandella sampietrini in Alsazia
o foto gruppo emigranti a La Chaux -de- Fond
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Verbale della riunione del 9 febbraio 1909 durante la 
quale si decide di costruire un edificio adibito ad Asilo 
infantile.

L’Asilo laico di Clivio in costruzione (1909) . La pianta di questo 
edificio si ritroverà nello stabile dell’Asilo di San Pietro

Emigranti Sampietrini al lavoro a La Chaux-de-Fonds.

Lauretta Perucchi-Renzi

Emigranti Sampietrini al lavoro a La Chaux-de-Fonds.



vennero nominati i seguenti:
Torti Ernesto, Pellegrini Angelo, Socchi Teodoro, Robbiani 
Santino, Socchi Tranquillo, Galli Giovanni, Crivelli Stefano, 
Mombelli Elinio, Robbiani Emilio, Mombelli Giuseppe, Bianchi 
Elia, Mombelli Geremia.
Il Presidente Luisoni Fedele - Il Segretario Luisoni Ercole.

Nel marzo dello stesso anno, il Comitato per la creazione di 
un Asilo a San Pietro torna a riunirsi per concretizzare l’idea. 
Diamo spazio ancora ai verbali.
Riunitasi la popolazione ad unanima e dopo alcune proposte 
fatte dalla Commissione per i prezzi dei terreni; ad unanimi-
tà viene accettato l’offerta del terreno denominato Prevaccio 
al prezzo di fr. 2’000 (duemila) tutto compreso, obbligato la 
Commissione ad interessarsi per provvedere ad un altro ter-
reno esponibile come cambiamento al sig. Catella.
A questo punto è necessario procacciarsi i primi finanziamenti 
per l’opera. E allora si chiede al Consiglio di Stato il permesso 
per una lotteria Pro Asilo.
L’intenzione è quella di vendere 10’000 biglietti a cts. 50 l’uno.
I premi sono:
 1. una stanza matrimoniale (fr. 500)
 2. una giovenca (fr. 400)
 3. un maiale (fr. 180)
 4. una macchina da cucire (fr. 125)
 5. un tavolo con 6 sedie (fr. 80)
 6. un fusto vino barbera (fr. 65)
 7. un guardaroba (fr. 60)
 8. un orologio per uomo (fr. 30)
 9. n° 10 bottiglie Asti (fr. 25)
 10. una pecora (fr. 25)
 11. n° 10 premi da fr. 10 cadauno (fr. 100)
  Totale: fr. 1’590.

Per permettere un confronto segnaliamo che nel 1910 un kg 
di pane di frumento costa 36 cts12.

A lato il verbale della nomina del comitato che regge le sorti 
del nascente Asilo. 
Presidente viene designato Fedele Luisoni che lo resterà fino 
alla morte13. 
Si comincia a progettare la costruzione decidendone le di-
mensioni (m15,50 x m7), con 6 finestre e arretrato m10 dalla 
strada. Approvato il disegno, si tratta di entrare nel merito del 
credito per la costruzione dello stabile. 
Pagati fr. 1’000 al sig. Soldini a completamento a saldo del 
terreno, si attende, dice il verbale, la risposta Catella per ve-
dere se fa credito di fr. 1’000. 

Nel gennaio del 1910 nasce una commissione per creare un 
debito. Si discute su come organizzare il lavoro degli operai e 
si decide che almeno un membro per famiglia debba collabo-

rare alla realizzazione dell’opera. 
Il problema del finanziamento è acuto e c’è chi propone d’af-
fittare il prato circostante. 
Ancora oggi a San Pietro si ritiene che l’Asilo sia stato edifica-
to dagli emigranti al momento del loro ritorno a casa dopo la 
stagione lavorativa. Non abbiamo documenti che comprovino 
questo fatto. L’ipotesi è però plausibile visto che la festa per 
l’inaugurazione dello stabile avviene l’8 gennaio del 1911. 
 

12 Vedi Orlando Nosetti, “Il nostro pane quotidiano”, Dadò, Locarno, 2007.
13 Fedele Luisoni,(1864-1933), figlio di Giuseppe, continuò l’attività del commercio di vini e 

dell’osteria. Rimasto vedovo due volte, sposò, in terze nozze, Maria Della Torre (1881-1968) 
di Cernobbio. Fedele divenne una figura carismatica e popolare; coadiuvato dalla moglie e, 
in seguito dai figli, seppe allargare il commercio del padre e fece fiorire l’osteria, soprattutto 
con l’ aiuto della figlia Ada (1907-1999), sposata con Alfredo Bossert (1907-2003). 

 Fedele per molti anni fu giudice di pace. 
 Da fine Ottocento ai primi decenni del Novecento, San Pietro era considerato Ul furtin di 

liberai. Ma l’osteria del Fedele, pure di fede liberale, era frequentata anche da persone di 
orientamento politico opposto. 

 Accanto all’osteria un negozio gestito dal fratello Carlo, detentore di una patente per 
la vendita al minuto di vino e birra, con la moglie Giuseppina Sormani (1887-1955) di 
Bruzella. Il negozio divenne poi sede della Cooperativa di San Pietro. Aveva una cavalla, 
la Bigina, che viveva nella stalla posta sotto il salone del ristorante. Negli anni ’30 acquistò 
un camioncino per trasportare le damigiane e, nel contempo, fece costruire, al posto di 
un ronchetto preesistente, un deposito di vini, ora deposito di ortaggi. Sopra il deposito, 
che reca ancora la scritta Figli di Fedele Luisoni vini c’era un ripostiglio che poi diverrà un 
appartamento.

 Oltre ad essere presidente dell’Asilo era vice presidente della Filarmonica Unione di S. 
Pietro.

 Morì mentre accompagnava in un bosco dei funzionari del Dipartimento dell’agricoltura. 
 Il fratello maggiore Valente (1854-1922) era postino e costruì l’edificio, ora proprietà Soc-

chi, che ospitava il vecchio ufficio postale di S. Pietro. 
14 L’elenco dei vari bidelli che si sono succeduti nel tempo si trova nell’Appendice Documen-

taria.

“Il Dovere”, ne dà ampiamente notizia l’ 11 gennaio.

2.3.2 La prima maestra
L’edificio c’è, ma va completato. Nel 1912 si scrive al Mu-
nicipio per chiedere l’allacciamento all’acqua potabile e l’as-
semblea decide di creare un debito per liquidare le pendenze 
passive e per terminare ciò che rimane di lavoro. All’unanimità 
è votata una somma di fr. 3’000 con l’obbligo che la popola-
zione del paese abbia a prestarsi come nel passato per poter 
raggiungere gli interessi e per ammortizzare il debito, al caso 
contrario di un disaccordo verrà fissata una tassa familiare 
obbligatoria. 
Come mai una richiesta tanto perentoria?
Riteniamo che tale obbligo fosse rivolto ai soci. Ipotesi confer-
mata da un’altra risoluzione assembleare che obbliga gli ope-
rai soci a prestarsi al lavoro per 35 ore altrimenti perderanno 
dei diritti. E come fare per diventare socio?
Gli statuti non specificano nulla in merito. È ipotizzabile che 
socio si diventasse mettendo a disposizione la propria forza-
lavoro o acquistando azioni per consolidare il debito creato 
di fr. 3’000 (composto da azioni di fr. 100 che rendevano fr. 
3.50 cadauna).
Non sappiamo con precisione quando, a San Pietro, si è ini-
ziato a festeggiare Santa Lucia. Questa festività è già segna-
lata sull’Annuario della Repubblica e Canton Ticino del 1835. 
Abbiamo inoltre visto come, in occasione della festa, nel salo-
ne adiacente all’osteria dei Massa, si tenesse un ballo. 
Ora che i sampietrini dispongono di un salone, per il giorno 
di Santa Lucia del 1912 organizzano una festa con cinema-
tografo.
Il primo bidello, Giuseppe Malnati14, viene nominato nel 1913. 

L’Asilo Infantile di San Pietro L’Asilo Infantile di San Pietro
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Santino Robbiani.

Verbale della nomina del comitato che regge le sorti del nascente Asilo di San Pietro.

Targa posta sulla facciata dell’Asilo.
Ercole Luisoni.



Nello stesso anno vengon deliberati i serramenti dello stabile 
e, sempre a proposito della festa di Santa Lucia, visto che il 
comitato l’anno scorso è stato soddisfatto dell’operato pre-
stato, risolve di cedere le rappresentazioni cinematografiche a 
beneficio dell’Asilo a N. Nestole di Viggiù.
Nel 1914 si susseguono diverse assemblee. In quella del 3 
marzo, la società si dota di uno statuto (su 39 partecipanti, 38 
lo accettano e uno si astiene).
Di rilevante importanza in questo statuto (che si può legge-
re nella sua stesura originale nell’Appendice documentaria) è 
l’articolo 2, con il quale si definisce lo scopo: “costituire un 
Asilo infantile a beneficio degli abitanti della frazione” e 
il diritto della società di musica di usufruire di un locale dell’e-
dificio.
Stabilito che nell’assemblea generale si concentrano tutti i po-
teri, lo statuto indica in 5 il numero dei membri della direttiva (3 
i supplenti) e 3 i revisori (2 supplenti). La direttiva eletta risulta 
composta da Fedele Luisoni (presidente) e dai membri Miche-
langelo Rusconi (segretario), Ernesto Torti (cassiere), Santino 
Robbiani, Pietro Torti.

Il primo mandato che l’assemblea affida alla direttiva è quel-
lo di procacciare all’associazione la personalità giuridica me-
diante iscrizione al registro di commercio. Per completare i 
lavori nello stabile i soci sono ancora chiamati a prestare gior-
nate di lavoro.
 
Evidentemente queste giornate non risultano sufficienti per-
ché più tardi si decide di incentivare con un compenso chi si 
presta ai lavori. Necessitando di liquidità, la direzione viene 
incaricata di chiedere un prestito di fr. 1’000 presso i fratelli 
Rusconi. Di stretta misura (12 contro 9) è votato un credito 
per la costruzione della balconata nella sala e deliberati i lavori 
di verniciatura al sig. Ernesto Torti, e di pittura al sig. Amerigo 
Gobbi. Si comincia a pensare all’arredo acquistando una stu-
fa, mentre viene momentaneamente sospeso l’acquisto dei 
banchi. 
Nel frattempo scoppia la prima guerra mondiale e dal ver-
bale di un’assemblea di novembre leggiamo: vista l’attuale 
crisi finanziaria, la municipalità come pure il governo del Tici-
no trovansi in condizioni tali da rifiutare pel momento qualun-
que sussidio per l’Asilo, l’assemblea delibera di far circolare 
2 sottoscrizioni; la prima, per sapere quanti e quali ragazzi 
che eventualmente frequenteranno l’Asilo pagando una tas-
sa di fr. 0.50 al mese; la seconda, fra i concittadini di Stabio 
e San Pietro chiedendo che volontariamente col loro obolo 
generoso offrano qualcosa per sollevare le spese che dovrà 
sopportare l’Asilo. 
Dal canto suo la società si dà da fare organizzando una ve-
glia danzante con osteria nei locali dell’Asilo in occasione della 
festa di Santa Lucia (che rende fr. 90.75). Nel gennaio del 

1915 veniamo a sapere che vi è la possibilità di poter far aprire 
l’Asilo sotto la custodia di una donna. Segue la nomina di una 
commissione con lo scopo di far le pratiche per la scelta delle 
candidate …  
Nel dicembre del 1916, si tiene un’asta per l’affitto del prato: 
se l’aggiudica il sig. Enrico Crivelli per fr. 46.50 annui (durata 
di 3 anni). Ercole Luisoni, nel gennaio del 1917, è chiamato 
a sostituire nella direttiva il defunto Michelangelo Rusconi. In 
agosto entra in scena la “Società cooperativa di consumo” di 
Stabio che richiede l’affitto di 2 locali e cioè la bottega al piano 
terreno entrando ad ovest, con sottostante cantina al prezzo 
di fr. 80 annui 15. 
Ma la notizia più importante non la troviamo sui verbali della 
nostra associazione, bensì su quelli del Municipio. Il 22 set-
tembre Il sig. Sindaco comunica che egli, autorizzato dal 
Dipartimento della Pubblica Educazione, ha disposto 
per l’apertura dell’Asilo in San Pietro con annessa Ia 
classe primaria. Il Municipio ratifica. Il 17 novembre il Di-
partimento della Pubblica Educazione delibera un aumento di 
fr. 1’100 dei sussidi per la creazione dell’Asilo in San Pietro. 
Quindi nel 1917 l’Asilo sampietrino inizia ad ospitare bambini 
e bambine.
Nell’ottobre del 1918, sempre facendo capo ai verbali del Mu-
nicipio, sappiamo che  concorrono 4 maestre al posto di San 
Pietro, ma vien confermata Anna Luisoni16, evidentemente 
già in attività dall’anno precedente.
In quell’anno si procede ad un miglioramento della latrina e si 
inoltra domanda al Municipio per la concessione dell’acqua  
potabile.
Antonio Rusconi chiede l’affitto di 2 locali al primo piano (con-
cessi al prezzo di fr. 100 annui) e vien contratto un mutuo in fr. 
1’800 con ipoteca sul fondo e sul fabbricato sociale. 
La fattura dei banchi arriva nel 1919: fr. 490, eseguiti dalla 
ditta Broggini e figli, di Losone. 
Il 5 luglio dello stesso anno, su « IL DOVERE » leggiamo: 
Sabato u.s. la signorina Bontempi17, ispettrice degli Asili, fu a 
Stabio per assistere all’accademia di fine anno scolastico dei 
nostri Asili. Assistevano molte mamme ai debutti dei loro bim-
bi, i quali declamarono poesie, dialoghi; risposero con fran-
chezza alle domande loro rivolte, o … gustarono infine con 
grande letizia i dolci.
La signorina Ispettrice soddisfattissima dei risultati delle due 
sezioni della prima classe annesse ai due Asili.
Raccomandò poi vivamente alla popolazione d’aver a cuore 
l’educazione dei piccoli bimbi che formeranno la generazione 
del domani, e che saranno buoni o cattivi, come li avremo 
elevati. Ebbe parole di lode per le R. suore che dirigono l’Asilo 
di Stabio e per la Maestra Anna Luisoni che dirige l’Asilo della 
frazione di San Pietro per l’opera loro intelligente che svolgo-
no a dirozzare le menti giovinette; lavoro … e paziente, … e 
profondo.

Assistette alle due accademie il presidente della delegazione 
scolastica, on. cons. avvocato Plinio Perucchi, il quale racco-
mandò ai cittadini di San Pietro di circondare con tutte le loro 
cure l’istituzione che essi stessi hanno fondato.
Da queste colonne noi sentiamo il dovere di rivolgere al bene-
merito presidente dell’Asilo di San Pietro, sig. Fedele Luisoni, 
la parola della riconoscenza per quello che ha fatto e fa tuttora 
per l’istituzione con tanto paterno amore da lui diretta.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione riconferma l’asse-
gnazione di sussidi all’Asilo  nel luglio del 1920, trattenendo 
fr. 128 per la tassa dovuta dalla docente alla cassa pensione 
del corpo insegnante. Il Municipio invita il comitato Asilo a ri-
fondere al comune il 50% della somma elargita per l’onorario 
della maestra.
Riconfermata l’assegnazione del prato ad Enrico Crivelli per 
fr. 101. Lo stabile, dopo 10 anni, necessita delle prime ripara-
zioni  e Giuseppe Mombelli riceve l’incarico di  riparare il  tetto 
della sala.
L’assemblea nomina il nuovo comitato: presidente è Fedele 
Luisoni; cassiere, Ercole Luisoni; segretario, Domenico Luiso-
ni; delegato per la sorveglianza, Giuseppe Mombelli; bidello, 
Giovanni Luisoni; consiglieri, Giuseppe Rusconi e Carlo Cri-
velli (l’Appendice documentaria reca l’elenco dei vari comitati 
che si sono succeduti nel tempo). Alla Società cooperativa è 
richiesto un aumento d’affitto ed a Enrichetta Rusconi, che 
desidera un altro locale, vien rifatto il contratto. Annualmente 
l’assemblea è chiamata ad approvare i conti.  A partire dal 
1920 disponiamo di un “Registro dei conti” con annotate en-
trate ed uscite. Le prime poste indicano che per quell’anno vi 
furono fr. 572.45 in entrata e fr. 386.24 in uscita.
Nel corso del mese di gennaio del 1921 vengono convocate 
ben 3 assemblee, durante le quali, oltre all’approvazione dei 
conti, si accetta di affittare un altro locale alla “Cooperativa di 
consumo” (nuovo affitto fr. 150), di portare la paga del bidello 
a fr. 15 annui e di pagare una polizza del debito sociale. 
Su proposta del socio Raffaele Luisoni si decide pure di fare 
un album ove figurano i nomi dei benefattori e fondatori. In 
dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, i “Filo-
drammatici cremonesi” si esibiscono in una recita; l’utile verrà 
diviso a metà con la filarmonica di San Pietro. Come visto 
in precedenza, era abitudine, a fine anno scolastico tenere 
un’accademia dove  allievi ed allieve presentavano alle auto-
rità e ai genitori il loro sapere e tutto si concludeva con una 
festicciola. Il “Registro dei conti” indica, alle poste in uscita: 
dato n° 12 gazose per li esami e pagato Luisoni Fedele dolci 
per li esami. 
Nel 1922 i conti danno un avanzo di fr. 350 (entrate fr. 
1’017.10; uscite fr. 720.95), perciò si vuol liquidare il debito 
contratto col sig. Roberto Israel. Si dà disdetta ad Enrichetta 
Rusconi dei locali da lei occupati, per San Martino dello stesso 

15 Nata nel 1910. Vedi nota precedente.
16 Anna Luisoni (1889-1970) è figlia di Valente Luisoni (1854-1922), fratello maggiore di Fe-

dele e Carlo il postino della frazione. Anna sposò Rino Pezzi, dirigente delle Officine di 
Bellinzona. Trasferitasi nella capitale, tornò a San Pietro dopo il pensionamento del marito.

17 La Bontempi nacque a Locarno nel 1883. Conseguita la patente di maestra elementare, 
proseguì gli studi a Friborgo. Nel 1906 conobbe la pedagogista italiana Maria Montes-
sori e ne divenne la sua allieva prediletta. Nel 1908, succedendo a Lauretta Perucchi, 
fu nominata Ispettrice cantonale degli Asili d’infanzia, dove introdusse metodi educativi 
montessoriani. Il suo nome è però legato all’irredentismo del Canton Ticino. Nel 1912 
fondò, assieme a Rosetta Colombi, la rivista “L’Adula” (dal nome della cima che divide il 
Ticino dalla zona germanofona), su cui denunciò la presunta progressiva tedeschizzazione 
del Canton Ticino. Successivamente i toni del giornale volsero verso simpatie irredentiste e 
infine filofasciste. Allora le autorità elvetiche sospesero più volte il giornale e allontanarono 
la Bontempi dall’insegnamento. Nel 1935 venne condannata con l’accusa di irredentismo 
e scontò alcuni mesi di prigione. Liberata, andò a vivere per diversi anni in Italia. Rientrata 
in Svizzera si spense a Cevio nel 1968.
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anno. Sempre alla ricerca di entrate, oltre alla festa di Santa 
Lucia ne viene organizzata un’altra in occasione del carnevale, 
chiedendo alla filarmonica di prestarsi a suonare. Nel 1923, 
avendo avuto un’altra offerta con minor tasso d’interesse, 
vien restituito un prestito di fr. 1’500. E allora vediamo qual 
era la situazione ipotecaria. Vengono pagati interessi al 4% a 
Battista Bernasconi (fr. 20) ed Emilio Robbiani (fr. 33.35). Ad 
Isidoro Albisetti vengon versati fr. 67.50 e restituita la somma 
di fr. 1’500 a Teodoro Albisetti, Emilio Luisoni presta fr. 1’000, 
sempre al 4%. 
Tra gli altri avvenimenti che contraddistinguono       quell’anno, 
da segnalare che per la prima volta viene affittato, unitamente 
al prato, il locale sotto la sala per un prezzo globale di fr. 110.

2.3.3 La nuova maestra è una suora
Anna Luisoni dimissiona nel 1924. Viene aperto il concorso 
per assumere la nuova docente e, fra le varie concorrenti, ne 
vengono individuate due: la signorina Alice Nimes e una suora 
dell’Asilo di Stabio. La scelta vien motivata perché non do-
mandano alloggio. Visto anche il preavviso dell’ispettrice, la 
scelta cade sulla maestra patentata suor Elidia Moalli. 
Viene stipulato un contratto valido sei anni (vedi documento 
a margine).
Nel corso dello stesso anno viene rifiutata una proposta as-
sembleare volta a far sì che gli avanzi in denari non siano de-
stinati ad ammortizzare debiti, ma per riparare il locale e la po-
polazione sia avvicinata a prestare la sua opera benefica. Altri 
suggerimenti sono quelli di includere, per chi affitta il prato, il 
diritto di vuotatura della latrina per l’ingrasso e la sollecitazione 
a far eseguire l’albo dei benefattori. 
Nel 1925 il Municipio delega il sig. Elmo Zoppi come suo rap-
presentante in seno alla direzione dell’Asilo. Lo stabile neces-
sita di una manutenzione per un preventivo di ca. fr. 2’500. Il 
capitolato viene messo a concorso affiggendolo sulla porta 
dell’entrata. Sarà la ditta Calderari di Ligornetto ad aggiudi-
carselo.
Il verbale dell’assemblea del 1926 ci informa che il debito della 
nostra associazione ammonta a fr. 4’870.80. Le entrate am-
montano a fr. 3’633.10 e le uscite a fr. 3’173.55. In quest’ulti-
me figurano a bilancio fr. 363.30 di interessi al 4% dei prestiti 
contratti (tutti da privati). I contributi per lo stipendio della Suo-
ra (fr. 160 mensili) ammontano a fr. 800 versati dal Cantone, 
fr. 300 dal Comune e fr. 400 dalle Suore St. Croce di Menzi-
gen come dono.
Nel 1927 l’assemblea, oltre a confermare il comitato, chiede 
allo stesso di studiare  l’introduzione di una tassa di fr. 0.50 al 
mese a carico di chi frequenta l’Asilo. Raffaele Luisoni affitta 
il prato per fr. 39.50 annui e Teresa Perucchi è assunta quale 
bidella (vedi intervista alla figlia Bruna Trocken a pag. 32). 
E arriviamo al 1928: siccome l’auspicato album con i nomi dei 
benefattori non ha ancora visto la luce, si decide di  nominare 

una commissione per realizzarlo. Inoltre si acquistano 4 alberi 
di tiglio da piantare nel piazzale dell’Asilo.
1929: due nuovi membri entrano in comitato: Arnoldo Gerosa 
e Paolo Crivelli. 

2.3.4 Tornano le maestre laiche
Dal 15 settembre 1930 la nuova docente è Virginia Nessi18. 
L’assemblea del 1931, convocata in febbraio, deve essere 
riconvocata perché non è presente un numero sufficiente di 
soci. Arnoldo Gerosa ricorda che l’Asilo è di tutta la popola-
zione che però se ne  disinteressa e la poca frequenza alle 
assemblee è lì a dimostrarlo. Si stanziano fr. 150 per la posa 
delle lastre all’interno e all’esterno dello stabile. Alle entrate 
compare la voce Tassa bambini fr. 53.
Nel 1932 Bruno Crivelli assume la carica di segretario al posto 
del defunto sig. Maspoli. 
Vengono avviate trattative bonali con la “Cooperitiva di con-
sumo” perché si intende aumentare l’affitto di almeno fr. 20. 
Tenuto conto dell’avanzo d’esercizio, si ammortizza il debito, 
sorteggiando un’obbligazione di fr. 500. Nel 1933 si decide un 
ulteriore ammortamento di fr. 500. Da segnalare una serata di 
beneficienza con la famiglia Rame, nota compagnia teatrale 
varesina itinerante (abbiamo raccolto segnalazioni che la in-
dicano presente in diverse località del distretto), dalla quale 
uscirà Franca, moglie di Dario Fo. 
Nel mese di maggio muore il presidente Fedele Luisoni.
Ecco la corrispondenza de “Il Dovere” del 24 maggio 1933:  

IL FUNERALE DI LUISONI FEDELE
Ebbero luogo sabato scorso, nel pomeriggio, e riuscirono un 
vero plebiscito d’amore e di affetto per l’Estinto. S. Pietro non 
vide mai funerali più grandiosi. Tutta la buona popolazione di 
Stabio, rappresentanze di tutti i paesi del Mendrisiotto, di que-
sto nobile e democratico estremo lembo di terra elvetica, e si 
può ben dire da ogni parte del Cantone, hanno voluto onorare 
con spontaneo senso di devozione questo cittadino buono, 
dal fare semplice, cordiale e simpatico, tra i migliori della sua 
terra per attaccamento alle patrie istituzioni, per l’amore e la 
benevolenza che aveva saputo acquistarsi ovunque egli era 
conosciuto. Fedele Luisoni sortì i natali 68 anni or sono in S. 
Pietro di Stabio e con una attività impareggiabile seppe allar-
gare il commercio del padre e crearsi una bella situazione, da 
tutti amato e tenuto in grande considerazione per la sua one-
stà e correttezza. Validamente coadiuvato dai figli, estese la 
cerchia degli affari in tutte le parti del Cantone e della Svizzera 
interna, acquistandosi grande rinomanza per la sua probità.
La sua scrupolosa correttezza e la semplicità di modi avevano 
fatto si che la sua ospitale dimora divenisse meta frequente di 
alti magistrati delle Camere federali e del Cantone, di ufficiali 
superiori della nostra armata, di amici e conoscenti di ogni 
angolo del Ticino e d’oltr’alpe.

Stabio e S. Pietro perdono in lui uno dei migliori suoi figli e la 
sua morte lascerà un vuoto incolmabile per molto tempo. La 
Società Filarmonica e l’Asilo Infantile di S. Pietro, dei quali fu 
l’animatore e degnissimo presidente per molti lustri, si vedono 
orbati del sostegno più forte e generoso.
Il Partito Liberale perde un soldato di prima fila, che seppe co-
stantemente servirlo con onore e distinzione. L’esempio ch’e-
gli diede in vita risplenderà ognora nella sua vera e sfolgorante 
luce, come ben lo rilevarono con elevate parole, prima che la 
sua bara fosse calata nella tomba di famiglia, i signori scultore 
Pessina, magg. G. Tognetti e maestro Scacchi.
Alla vedova signora Maria, ai figli Ada, Bruno, Peppino e Gian-
netto, orbati così improvvisamente del loro adorato sposo e 
padre, vada l’espressione di tutta la nostra profonda simpatia 
in quest’ora piena d’angoscia.

1934: dopo la morte di Fedele Luisoni, il vice presidente Tran-
quillo Socchi assume la presidenza del sodalizio. 
L’anno successivo vi è la conferma del comitato: Tranquillo 
Socchi presidente; Giacomo Rusconi vice; Paolo Crivelli, Ar-
noldo Gerosa membri; Ercole Luisoni cassiere; Luigi Castel-
letti segretario. Nel 1935 Carlo Torti attivo nelle commissioni 
e come revisore, propone di cambiare la stufa. Emilio Luisoni 
sottolinea che deve essere di buona qualità, di non lesinare 
il prezzo, e di ripartire la spesa tra la cassa dell’Asilo e quella 

18 Conseguito il diploma di maestra d’Asilo nel l927, insegnò dapprima nella Valle di Muggio 
e dal 1930 al 1936 all’Asilo dì S.Pietro. 

 A mezzogiorno, la maestra Virginia pranzava all’osteria dei Massa. I piatti serviti, normal-
mente consistevano in polenta, fagioli, salsicce, trippa o risotto. Ma per la sciura maestra 
vi era un trattamento speciale. Pranzava in un salottino con la tovaglia bianca e Fedele 
diceva che, essendo magrolina e un po’ pallida, necessitava di un filetto o del fegato ac-
compagnati da un buon bicchiere di barolo. Dopo un anno, gli altri membri della famiglia, 
essendo stanchi di questo servizio particolare  e prendendo come scusa un’influenza di 
Maria, moglie di Fedele, le dissero, con le buone maniere, che non era più possibile restare 
a mangiare. Eravamo negli anni ’30 e non si poteva immaginare che dopo qualche anno 
avrebbe sposato Bruno, il figlio di Fedele. Fu cosi che Virginia andò a pranzare all’osteria 
di Emilio Luisoni e della maestra Prada, genitori di Emilio ed Enrico. Si sposò con Bruno nel 
1935 ed andarono ad abitare nell’appartamento, appositamente fatto sistemare, sopra il 
deposito vini. Questo appartamento fu poi occupato dalla famiglia del maestro Vassalli e, 
in seguito,da Ettore e Gina Maspoli che vi installarono una sartoria.
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della musica. 1936: l’assemblea ringrazia Elio Bacilieri per le 
iscrizioni eseguite gratis sull’albo benefattori. Viene nominata 
quale nuova maestra Emilia Piffaretti. 
Nel 1937 si decide di sopprimere la siepe che divide il prato 
dallo stabile in quanto ingombrante. L’incanto del prato se lo 
aggiudica per 6 anni Raffaele Luisoni a fr. 77 l’anno. I verbali 
del 1938 ci dicono che il problema del rifacimento del pavi-
mento diventa urgente e l’assemblea, a maggioranza, accet-
ta. Per far fronte alla spesa si propone di intensificare 
le feste. 1939: nasce un nuovo comitato, sempre presieduto 
da Tranquillo Socchi. 

D’ora innanzi, grazie al nuovo solerte segretario Giovanni 
Mombelli disponiamo dei verbali sia delle riunioni di comitato, 
sia delle assemblee. 

La maestra Piffaretti è dimissionaria e, tra le 3 concorrenti, 
l’ispettrice propone Eugenia Grassi di Tremona che viene no-
minata. 

Nel 1940 il Municipio invita a installare il contatore dell’acqua 
entro il 31 gennaio, per evitare la sospensione della fornitura. 
In occasione dell’assemblea, il comitato allega il rapporto an-
nuale, scritto per  prima volta a macchina.
Le feste del carnevale 1938 e di Santa Lucia del 1939 rendo-
no all’Asilo fr. 423.35.
Arnoldo Gerosa chiede la restituzione del suo mutuo di fr. 
1’000. Il presidente si assume l’incarico di parlare con la dire-
zione della musica per avere il prestito.
Viene pure preso in esame L’avviso di denuncia dei capitali 
per il “sacrificio per la difesa nazionale”; si incarica il segretario 
Mombelli, data la situazione precaria dell’istituzione, di trattare 
con Bellinzona. 
Lo stipendio della maestra comincia a tenere in considerazio-
ne il rincaro annuo. 

Siamo nel 1941 quando la musica apre un credito di fr. 1’000, 
rinunciando agli interessi, per coprire quello di Gerosa. Il se-
gretario comunica che dalla tassa di guerra sono escluse le 
Società di utilità pubblica tra le quali figura l’Asilo. Durante 
l’assemblea del 1942 Il presidente chiede una maggior parte-
cipazione alla popolazione sanpietrina. 

Siamo in periodo bellico e il salone viene adibito ad accanto-
namento. Siccome Il pavimento necessita di pulizie, si inca-
ricano la signora Teresa Perucchi e la famiglia Luigi Durini di 
lavarlo e incerarlo; la spesa sarà inoltrata al Municipio.
Raffaele Luisoni ha creato, nella sua abitazione limitrofa, delle 
aperture verso l’Asilo e ciò suscita dei reclami; lo si invita a 
volersi uniformare alle disposizioni legali vigenti.
Vien nominata una commissione per il controllo del tetto e del 
soffitto della sala. 

2.3.5 Verso la ristrutturazione
La richiesta del presidente formulata l’anno precedente rag-
giunge lo scopo perché all’assemblea del 1943 presenzia un 
rappresentante di quasi tutte le famiglie della frazione. Il pre-
sidente Socchi rinuncia a sollecitare un nuovo mandato e alla 
testa del nuovo comitato è chiamato Arnoldo Gerosa. 
Raffaele Luisoni, che si impegna a chiudere le aperture fatte 
nella sua costruzione, chiede d’acquistare la testa del terreno 
dell’Asilo, ma la richiesta è respinta. 
I contadini della frazione portavano il latte alla Cooperativa 
dove veniva raccolto e pesato nell’atrio dell’Asilo, causando 
disagi anche di natura olfattiva. Per ovviare a questo incon-
veniente si propone la costruzione di un locale apposito. A 
questo scopo sarebbe opportuno cercare un accordo con la 
Cooperativa. Si potrebbe inoltre pensare alla costruzione di 
un deposito per le macchine agricole. Alla bidella vengono 
concessi fr. 5 in più (fr. 25). 
Il salone viene messo a disposizione di associazioni come la 
“Cassa di risparmio” per serate ricreative (l’affitto è di fr. 15).  
La costruzione di un nuovo “locale-latte” è però respinta nel 
gennaio del 1944: verrebbe a costare fr. 2’000 e la cifra è 
giudicata troppo alta; bisogna studiare una soluzione che per-
metta di recuperare affitti superiori agli interessi del prestito.

All’assemblea del 1945 nasce una discussione sulla conces-
sione della sala a enti partitici. A favore della concessione si 
pronunciano Enrico Luisoni e Augusto Rusconi. I contrari ri-
tengono la proposta contraria allo spirito dei fondatori. Essa 
è accettata con 16 voti contro 9. Sono stabilite le condizioni: 
fr. 30 per l’affitto del salone per i comizi; fr. 60 per le serate 
familiari. 
La maggioranza è contraria alla proposta del comitato di au-
mentare la tassa-bambini, visto l’aumento spese cantonali sul 
caro-vita, e propone l’organizzazione di feste per recuperare 
i soldi necessari. Si decide di abbattere l’acero a sud del ca-
seggiato, di fianco al giardino adibito a piazza di gioco per 
bambini.
A quel tempo, il calendario scolastico prevedeva da 5 a 10 
giorni di vacanza a Natale; un eventuale prolungo poteva es-
sere concesso dall’ispettrice. Il comitato giudica 10 giorni di 
vacanza sufficienti. 

Diversi gli avvenimenti capitati nel corso del 1946. All’assem-
blea di febbraio presenziano quasi tutti i cittadini di San Pietro. 
Vista la richiesta della “Cooperativa di consumo” di ampliare 
lo spaccio, vengon presentate diverse varianti, tutte scartate. 
A conclusione della discussione il verbale recita: se alla Coop 
la situazione non soddisfa più, provveda come meglio creda. 
Infatti poco dopo la “Cooperativa di consumo” darà disdetta 
dei locali occupati. 
Nella stessa assemblea, Enrico Luisoni ed Ettore Maspoli cri-

ticano il comitato per l’inazione (in particolare la mancanza di 
feste) che ha portato alla  diminuzione del patrimonio sociale 
(il bilancio dell’anno precedente vede un disavanzo di fr. 47). 
Sempre in quell’anno, “Il Lavoratore”, settimanale del Parti-
to del lavoro, chiede la sala per tenere una conferenza sulla 
revoca del governo che vien concessa in base alla decisione 
precedentemente presa dall’assemblea.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo “organico docenti”, il previ-
sto aumento di fr. 1’100 per la maestra è giudicato insoppor-
tabile, perciò sarà importante iniziare le  pratiche per avere altri 
sussidi cantonali e comunali.
Ormai la sistemazione dello stabile diventa improrogabi-
le: l’ispettrice degli Asili chiede di migliorare i servizi igienici; 
quando la Cooperativa lascerà i locali bisognerà sistemarli; la  
maestra Eugenia Grassi avrebbe intenzione di prendere una 
stanza in affitto e Remo Luisoni chiede un locale per l’apertura 
di un negozio di parrucchiere.
Le richieste Grassi e Luisoni vengono respinte siccome i citta-
dini ritengono più aderente allo spirito dei fondatori adibire la 
casa a scopi puramente inerenti l’Asilo. 
L’abbandono dei locali da parte della “Cooperativa di consu-
mo” crea problemi. Nel 1947 vien nominata una commissione 
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per stabilire il preventivo dei lavori da fare alla consegna dei 
locali. Per l’Asilo sono designati Emilio Luisoni e Carlo Torti. 
Visto il precario stato di salute del presidente Gerosa, nasce 
un nuovo comitato presieduto da Pierino Guanziroli con Emilio 
Luisoni segretario e Augusto Rusconi cassiere. 
La questione “Cooperativa” viene transata col versamento di 
fr. 480, cifra che, assieme ai fr. 500 donati dalla filarmonica, il 
nuovo comitato utilizzerà per apportare migliorie allo stabile.
I lavori consisteranno nella sistemazione dei servizi, nella rot-
tura del muro maestro per far posto a un locale, nel tinteggio 
di tutti i vani del primo piano. Siccome la cifra alla quale si può 
far capo non è sufficiente per poter appaltare i lavori ad una 
ditta, il nuovo presidente chiede solidarietà alla popolazione. 
Interessante segnalare il desiderio della signora Derleth20 di 
visitare l’Asilo. Ecco il  verbale della richiesta: 

In ottobre i verbali segnalano che i lavori non sono stati ese-
guiti dai cittadini con quello slancio che si sperava. Molto si 
è fatto e lo stabile sarà in ordine per la festa di Santa Lucia. 
Municipio e Dipartimento Pubblica Educazione son d’accordo 
d’aumentare il sussidio.
Giuseppe Robbiani dona 4 q di legna da utilizzarsi in occasio-
ne delle recite teatrali.

2.3.6 I tempi cambiano e lo stabile s’adegua
Il rapporto dell’assemblea del 1948 conclude che senza la 
presenza della Cooperativa21 si possono organizzare più fe-
ste. Nella stessa assemblea Enrico Luisoni chiede un inventa-
rio e un rinnovo del parco giochi. 
Gelindo Luisoni sottolinea il legame a doppio filo con la filar-
monica, ribadendo che, per quanto riguarda le feste, rischi 
e proventi debbano essere divisi a metà tra i due enti, così 
come deve essere concordata la nomina del nuovo bidello. 

In marzo, non lontano dal confine, avviene un’esplosione tan-
to forte da infrangere pure i vetri del nostro Asilo. La paura 
è tanta, come testimonia Gazzetta Ticinese il 5 marzo 1948.

Tenendo conto delle migliorie apportate (ora si può disporre 
anche di un bar), l’affitto del salone aumenta di fr. 10. Inoltre, 
siccome in occasione delle feste si noleggia un pianoforte, si 
entra nell’ordine di idee di acquistarlo.  Da segnalare diversi 
lasciti, tra i quali quello di fr. 500 della signora Derleth alla 
morte del marito. 
Nel 1949 Emilio Luisoni viene delegato a rappresentare l’Asilo 
all’assemblea consortile raggruppamento terreni. Nell’assem-
blea di febbraio Ettore Maspoli espone il rapporto dei revisori 
che contempla 3 proposte: 1) la richiesta di un sussidio di 
fr. 1’500 (anziché fr. 1’000) al Municipio; 2) l’aumento delle 
tasse dei bambini a fr. 2.30; 3) l’organizzazione di più feste 
“Pro Asilo”. Scartata l’idea di aumentare la tassa dei bambini 
si propone di chiedere che tutto lo stipendio della maestra sia 
pagato dal comune.
La creazione del locale-bar fa nascere il desiderio di aprire 
un’osteria sociale per il sabato e la domenica, ma la proposta 
è rimandata a tempi migliori.
L’ispettrice degli Asili Pia Calgari, considerato che vi sono più 
allievi, chiede di aumentare gli spazi per la ricreazione. Fran-
cesco Luisoni, rimpatriato dall’Argentina, offre fr. 50, dimo-
strando di non aver perso l’amore per questa nostra bella 
istituzione. 
Nel 1950 si lavora alacremente per un’ottima riuscita delle 
feste di carnevale. Nel corso dell’assemblea ordinaria le di-
scussioni maggiori nascono attorno alla proposta di chiedere 
al comune il pagamento dell’intero stipendio della maestra. 
Alla fine dell’assemblea viene espresso un pubblico plauso 
e citato ad esempio il sig. Omerio Torti che, oltre ad essere 
sempre uno dei primi ad aiutare il Comitato nell’organizzazio-
ne di feste, ha eretto gratuitamente un’altalena che i nostri 
piccoli hanno entusiasticamente accolto. In maggio, Emilio 
Luisoni rassegna le dimissioni (parte per l’Argentina22). Il fratel-
lo Enrico diviene il nuovo segretario ad interim. 

Nel comitato di marzo del 1951, Augusto Rusconi, lungimi-
rante, propone l’acquisto di un mobile da adibire ad archivio, 
per poter tenere in buon ordine tutti i vecchi documenti. 
Le assemblee tornano ad essere poco frequentate. In aprile, 
dopo avviso di convocazione diramato casa per casa, perché 
la prima era andata deserta, presenti 30 soci, si tiene l’assem-
blea; nella loro relazione i revisori citano l’anno precedente 
come esemplare.
Il Municipio, a partire dal gennaio 1951 paga metà dello sti-
pendio e il caro vita della maestra. Vien nominato il nuovo 
comitato con sempre al vertice Pierino Guanziroli. 
Ormai gli ulteriori lavori di sistemazione dello stabile si fanno 

impellenti (riparazione del tetto e delle persiane; il palco è da 
rimodernare; la fognatura e il pozzo perdente son da sistema-
re; i lavori nel giardino dei bambini e della cinta sulla strada 
non possono essere prorogati). Il presidente afferma che sa-
rebbe cosa assennata accantonare tutte le entrate delle feste 
di beneficienza su un “fondo  restauri“.  
La maestra Eugenia Grassi vien confermata per altri 6 anni. 
Domenica 9 settembre i cittadini di buona volontà son convo-
cati, con ogni probabilità in ossequio alla richiesta dell’ispettri-
ce,  per dare una sistemazione al giardino per i bambini.
Il rapporto dei revisori del 1952 indica per la  prima volta i 
bilanci in attivo di fr. 1’700; sono rimborsati fr. 500 ad un pri-
vato.
Purtroppo il fondo restauri non ha ancora potuto essere at-
tivato. 
1953: l’assemblea ordinaria (riconvocata per la mancanza, la 
prima volta, di partecipanti) auspica un maggior rispetto per 
l’Asilo perché non è stato posto rimedio all’apertura del muro. 
L’affittuario del prato, sig. Santino Socchi, deve evitare di de-
positarvi letame.
Siccome è necessario acquistare una bilancia per pesare i 
bambini e una panca per il deposito delle scarpe, si richiedo-
no i sussidi alla Pro Juventute. 
Arriviamo al 1954. Due le delibere importanti da parte dell’as-
semblea: 1) la restituzione di fr. 1’000 alla musica; 2) il versa-
mento di almeno fr. 300 per vedere iscritto il proprio nome 
sull’albo dei benefattori, altrimenti le spese superano il valore 
dell’offerta.
Il lascito di fr. 2’000 fatto dalla vedova di Pietro Realini vien 
depositato presso la Banca Stato di Chiasso, intestandolo ad 
un “Fondo restauri”.
Nell’ambito delle opere di raggruppamento, l’Asilo è chiamato 
a contribuire con una cifra  di fr. 300. Il comitato propone, in 
contropartita, di cedere al Municipio un’area inutilizzata, ove è 
posto l’albo comunale, fuori dal recinto.  
La maestra richiede una stufa a nafta più efficiente; il costo 
dovrebbe aggirarsi sui fr. 600, ma si spera in un sussidio del 
30% da parte del cantone, oltre la fornitura del combustibile 
da parte del Municipio. 
Nel 1955 l’assemblea chiede una soluzione bonale per le que-
stioni inerenti l’apertura di vani verso l’Asilo.
Omerio Torti è andato ad abitare a Stabio e Mario Rossinelli 
gli subentra in comitato. Il bidello Espedito Luisoni procede 
all’asta per il prato: se la aggiudica Santino Socchi per fr. 45. 
Nella speranza di aumentare la partecipazione alle assemblee, 
d’ora innanzi le famiglie della frazione verranno convocate con 
una circolare. Inoltre, l’assemblea potrà deliberare con qualsi-
asi numero di presenti. 
Si stipula un accordo con la filarmonica sul consumo di luce: 
l’Asilo paga i trimestri estivi e la musica quelli invernali.
L’assemblea del 1956, malgrado l’avviso distribuito casa per 

20 Moglie di Ludwig Derleth. Dal ’35 i coniugi dimorarono nel “Palazzo” a San Pietro, messo 
a disposizione dalla famiglia Gsell-Busse. Ludwig Derleth nacque nel 1870. Laureato in filo-
sofia, filologia antica e germanistica, insegnò per qualche anno e pubblicò prose e poesie. 
Faticò a riconoscersi nella società e in quello che era diventato il cristianesimo, ritenuto sna-
turato,  che necessitava di ritrovare la propria forma originaria. Questa necessità era comune 
ad altri intellettuali, denominati i Cosmici di Monaco. Nel 1924 sposa la sua segretaria Christi-
ne Ulrich. Morì nel ’48. L’opera omnia del filosofo uscì postuma nel 1970. La moglie terminò 
i suoi giorni a Stabio nel 1991. 

21 La “Cooperativa di consumo” a San Pietro si trasferì  nel locale ora occupato da una 
farmacia. La  testimonianza di Giuseppina Cantalupi narra dell’attività in questo locale. 

22 Emilio Luisoni, al rientro dall’Argentina si stabilì a Ginevra dove svolse la sua professione di 
architetto. Impegnato in politica, entrò a far parte del Gran Consiglio di quel cantone.
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Stralcio della risoluzione del comitato del 1950 in cui si prende atto 
delle dimissioni di Emilio Luisoni.

Gazzetta Ticinese del 5 marzo 1948

informa dell’esplosione che infranse i vetri dell’Asilo.  

Sopra:
L’entrata dell’Asilo negli anni ‘40, sullo sfondo 
è ancora visibile la scritta “Cooperativa di 
Consumo Succ. di San Pietro”.

Sotto:
Pierino Guanziroli.

Carnevale anni ‘50. 
Da sinistra: Bruno Crivelli, Augusto Rusconi, Emilio Luisoni,...

3736

Carlo Torti. Augusto Rusconi.



casa, si tiene alla presenza di sole 15 persone. Ormai le riat-
tazioni dello stabile sono improrogabili. Verrà creato un conto 
chèque postale “Pro fondi restauro” diramando, nel contem-
po, una circolare con la richiesta di un contributo per alimen-
tare questo fondo. Il prato viene affittato al signor Manea per 
fr. 55 all’anno. 
Giungiamo al 1957 quando si valutano in circa fr. 5’000 le 
spese per rifare e isolare il tetto. Viene spedita una nuova cir-
colare per il “Fondo restauri” 
Le aperture verso l’Asilo non sono ancora state sistemate, 
perciò l’assemblea invita ancora il comitato a provvedere 
immediatamente onde salvaguardare gli interessi del nostro 
Asilo. 
Nel 1958 si rallentano i lavori di miglioria per poter beneficiare 
dei sussidi cantonali. Dante Gerosa sottoporrà i disegni  al 
Dipartimento competente. 1960: il  presidente si scusa per 
la mancata convocazione dell’assemblea l’anno precedente 
perché in attesa dei piani di riattazione dello stabile che Dan-
te Gerosa nel frattempo ha elaborato  gratuitamente. Ora si 
richiederanno i sussidi al comune e al cantone. Confermato 
il comitato, Federico Robbiani si aggiudica il prato per fr. 50.
Si decidono le nuove tariffe per l’affitto del salone:

Si prospetta una cerimonia per ricordare il 50° della creazione 
dell’Asilo.
La maestra Grassi va in pensione e necessita nominare una 
nuova insegnante. Due le concorrenti: l’ispettrice incarica Ma-
ria Giovanna Piotti di Brescia. Brutta notizia in agosto: l’Asilo è 
da considerarsi “privato”, il Dipartimento non entra nel merito 
di un sussidio; il segretario chiede un appuntamento ai re-
sponsabili del Dipartimento per discutere la faccenda. 
Considerato che vi è una giovane della frazione che l’anno 
successivo si diplomerà, nel 1961, viste anche le difficoltà nel 
trovare un’insegnante, si riconferma nell’incarico la maestra 
Piotti. 
Evidentemente la mediazione del segretario raggiunge il risul-
tato voluto perché il Dipartimento concede, per i lavori di riat-
tazione, un sussidio pari al 30% (fr. 9’300) delle spese quan-
tificate in fr. 31’000. 
Oltre al sussidio concesso, se ne richiede un altro di fr. 5’000 
al comune. Inoltre verrà riproposta l’azione “Fondo restauri” 
che già dispone di fr. 7’000. Ora si tratta di iniziare e si crea 

una commissione23 per dare il via ai lavori. 

2.3.7 Dai festeggiamenti per la riattazione, all’istallazio-
ne del riscaldamento centralizzato
1962: vengono deliberati i lavori e l’auspicio è che si con-
cludano durante l’estate per permettere l’apertura regolare 
dell’Asilo.

In luglio viene nominata la nuova maestra Francesca Bau-
mann.
Anche il Municipio concede un credito di fr. 9’300 per i lavori 
di restauro e ora si vorrebbe  un progetto anche per la siste-
mazione dello scantinato. Per rafforzare le finanze dell’Asso-
ciazione vengono create due nuove commissioni: per il fondo 
“Pro restauri”, diretta da Rachele Luisoni, che comprende 
anche la ma. Baumann e altre volonterose e per organizzare 
feste, diretta da Remo Luisoni. 
Al Comune viene ceduto l’appezzamento di terreno che si 
trova fuori dalla cinta, in cambio dell’asfaltatura del piazzale 
interno.
Nel novembre del ’62 si festeggia la fine dei lavori. 
Al pranzo, presenziano 80 persone, tra le quali, per segnala-
re il 50° di fondazione, anche la prima maestra Anna Pezzi-
Luisoni24. 
Stabilite le nuove tasse noleggio del salone, si decide di non 
più affittare tavoli, sedie e piano.
Gino Macconi dipinge sulla parete sud del salone l’affresco 
che ancora oggi ammiriamo.
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23 Composta da Pierino Guanziroli, Carlo Torti, Cesare Robbiani, Gelindo Luisoni,  
 Sergio Coduri, Olivio Crivelli e Dante Gerosa.
24 I verbali dicono che la Radio dedicò all’evento un servizio che, purtroppo, non è stato 

conservato.  

Espedito Luisoni.

1961, la circolare inviata alla popolazione 
per la raccolta di fondi “Pro restauri 
dell’Asilo”.
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La maestra Francesca Baumann. Bambini dell’Asilo, anno scolastico 1963-1964.

Remo Luisoni.

Il dipinto di Gino Macconi eseguito nel 1962 sulla parete del salone dell’Asilo.

Resoconto dei festeggiamenti per 
la fine dei lavori di riattazione, 
18 novembre 1962.

Anno scolastico 1962-1963, allievi della maestra Francesca Baumann.



Nel 1963 muore il presidente Pierino Guanziroli, alla testa del 
sodalizio per 16 anni.
Nuovo presidente diventa Enrico Luisoni. 
A causa del rifacimento del pavimento del salone e l’aggiunta 
della fognatura, alla fine dei lavori di riattazione, il preventivo è 
superato di fr. 20’000. Si  richiedono ulteriori sussidi. 
Il prato viene affittato a Bruno Crivelli per fr. 460, così come lo 
scantinato per fr. 60.
Nel 1964 Gelindo Luisoni è designato bidello e alla signora 
Teresa Perucchi si propongono determinati lavori di pulizia 
all’interno dello stabile. 
Dante Gerosa condona una fattura di fr. 2’580, rinunciando 
alla menzione del proprio nome sull’albo dei benefattori. Viene 
ringraziato. 
Dopo la concessione di un nuovo sussidio richiesto, si chiede 
al Comune di fare altrettanto.
L’impresario Socchi condona i fr. 1’349 che ancora gli spet-
tano, invitando nel contempo ad iscrivere il nome della madre 
sull’albo dei benefattori. Il tinteggio di tutto l’immobile vien affi-
dato alla ditta Marino Bordoli nel corso del 1965. Nello stesso 
anno la signora Maggi, dando seguito al testamento del mari-
to25 da tempo defunto, fa un lascito di fr. 20’000 all’Asilo. Nel 
1966 la maestra Baumann che intende continuare gli studi, 
termina d’insegnare a Pasqua (supplita da Gabriella Calderari) 
e   lascia il posto, l’anno successivo, alla brissaghese Nella 
Martinetti26.
Ricco di avvenimenti è il 1967. Il salone vien concesso gratui-
tamente all’Associazione pro restauri della chiesa di Santa Lu-
cia per delle tombole, il cui ricavato è destinato alla riattazione 
della chiesa della frazione. 
Confermato presidente Enrico Luisoni, Piero Lurati è chiama-
to a fungere da segretario e cassiere. 
Lo stabile necessiterebbe di un’ulteriore sistemazione, ma il 
nuovo obiettivo prioritario diventa quello di dotarlo di un  ri-
scaldamento centrale. L’intervento è preventivato in circa fr. 
20’000. Scatta l’operazione “richiesta sussidi”. Il Cantone si 
dimostra disponibile ad elargire fino al 37% della spesa. Ne-
gativa è invece la risposta del Municipio che, anzi, scrive al 
Dipartimento della Pubblicazione Educazione sostenendo che 
il sussidio concesso è ingiusto perché lo stabile è usato per 
feste danzanti e politiche. Ne consegue che anche il Diparti-
mento fa marcia indietro. Son momenti di screzio tra la nostra 
istituzione e il Municipio. All’esecutivo vien chiesto un estratto 
del verbale con la decisione presa e l’ispettrice, anche giudi-
cando non più consono il modo di riscaldare i locali, chiede 
un abboccamento con il capo del Dipartimento per informarlo 
correttamente.  
L’assemblea di quell’anno respinge la proposta di aumentare 
la quota d’iscrizione (mantenendola a fr. 1 in quanto simboli-
ca) e si decide di accettare l’iscrizione all’Asilo anche di bam-
bini esterni alla frazione.

È commissionata una nuova lastra “benefattori” con le iscri-
zioni in ordine cronologico. Nuova maestra è nominata Maria 
Grazia Piffaretti di Ligornetto. 
Il Dipartimento della Pubblica Educazione emana un decreto 
con il quale, sottolineando l’importanza dello spazio in funzio-
ne psicopedagogica e didattica, lo regolamenta in rapporto al 
numero dei bambini iscritti. Con questo decreto si suona la 
campana a morto dei due Asili di Stabio e San Pietro. 
1968: è ancora la questione “riscaldamento centralizzato” a 
tenere banco. 
La nuova docente e l’ispettrice sollecitano interventi volti a ga-
rantire una migliore temperatura nei locali e un’interpellanza in 
Consiglio comunale risolleva la questione. 
Nell’assemblea di giugno si incarica il comitato di agire al fine 
di ottenere che il Dipartimento rivenga sulla sua decisione.
Sempre nel corso dell’assemblea si sottolinea, a proposito 
dell’anno precedente, il buon andamento delle feste che ha 
permesso di ricuperare i soldi spesi per l’acquisto di nuovi 
banchi.
Nel corso dell’anno, i membri del comitato che siedono in 
Consiglio Comunale presentano pure una mozione con la 
quale si chiede che gli oneri sociali per la maestra siano a 
carico del Comune. 
L’edificio vien iscritto nel registro fondiario definitivo con una 
servitù per la fognatura. 
Bellinzona comunica le nuove disposizioni che prevedono un 
massimo di 29 allievi per classe. Nasce una discussione sui 
criteri d’ammissione: prima quelli di San Pietro, ma quali sono 
esattamente i confini? 
Nel corso dell’assemblea del 1969 il presidente Luisoni dà le 
dimissioni, motivandole con la mancanza di tempo, con il “ri-
lassamento della popolazione” e con gli ostacoli sorti per istal-
lare il riscaldamento centralizzato. Malgrado si tenti di fargli 
cambiare idea, Luisoni è irremovibile e nuovo presidente viene 
votato Piero Lurati, che funge anche da segretario. Sempre 
nel corso della riunione, da citare la messa all’incanto dei fucili 
donati all’Asilo dal compianto Giovanni Bernasconi.
Durante la festa di San Nicolao son distribuiti ai bambini cami-
cie offerte dalla ditta Realini e alle bambine grembiulini cuciti 
dalle donne della frazione. 
Nel verbale del comitato del 22 luglio 1970 è espresso per la 
prima volta il timore che, entro pochi anni, l’Asilo di San Pietro 
possa essere chiuso.
Per la sopravvivenza dell’Istituzione urge portare avanti il di-
scorso “riscaldamento” e sperare che la Scuola dell’infanzia 
comunale non venga realizzata entro tempi brevi. 
Viene presentato un nuovo preventivo di fr. 70’000 che, oltre 
l’istallazione del riscaldamento, tiene in considerazione altre 
sistemazioni allo stabile. Ormai è sicura una risoluzione del 
Consiglio di Stato che prevede un sussidio dell’opera pari al 
34%.  

Vien sospesa, in attesa di una decisione a proposito dei sus-
sidi per le migliorie, la richiesta del Municipio del salone per le 
lezioni di ginnastica. Inoltre scatta l’appello affinché ognuno 
intervenga presso i propri partiti per far pressione e sbloccare 
la situazione. 
Sono 4 le concorrenti che vorrebbero prendere il posto della 
dimissionaria maestra Piffaretti. Sentito il preavviso dell’ispet-
trice, vien nominata Verena Fontana di Bellinzona, che avrà 
una sezione di 21 allievi.
Siccome la festa di Santa Lucia dell’anno precedente ha com-
portato una  perdita di fr. 26.20, si decide di darle una nuova 
impostazione: sirenetta per bambini il sabato sera e festa con 
costine la domenica. Una nuova manifestazione è prevista per 
inizio autunno: “La sagra delle costate alla griglia”.
Alla richiesta, nata nel corso dell’assemblea, di allargare il sa-
lone sociale, il presidente risponde che è impensabile. I conti 
presentano un utile di fr. 377 e la consistenza patrimoniale 
ammonta a fr. 18’289. 
La signora Zuntini diventa  collaboratrice esterna del comitato. 
Vengono donati fr. 1’000 alla memoria di Mario Rapelli. Le riu-
nioni di comitato in questi anni si susseguono. Nel 1971 l’as-
semblea, convocata una domenica pomeriggio, per facilitare 
e stimolare la presenza delle mamme, sollecita la presenta-
zione al Municipio di un’istanza per l’ottenimento dei sussidi. 
Visto che non capita nulla, vien lanciata un’iniziativa popolare 
(che raccoglie 312 firme) per costringere il legislativo a chinarsi 
sulla richiesta del sussidio, che viene concesso nella seduta 
del 29 novembre. Le mamme si prestano alla sistemazione 
volontaria del giardino. 
La nuova impostazione data alla festa di Santa Lucia ha reso 
un utile di fr. 1’570 (a metà, come al solito, con la filarmonica) 
e quella di carnevale fr. 2’139. I conti danno un utile di fr. 
2’847.
Viene istituito l’Ufficio educazione pre-scolastica27. Magda Pif-
faretti prende il posto della maestra Fontana.
Il Municipio di Stabio presenta al Consiglio comunale la do-
manda di credito per l’acquisto del terreno destinato alla co-
struzione del nuovo Asilo comunale.

2.3.8 Verso la chiusura dell’Asilo
Nel 1972 si mettono in atto le procedure per l’esecuzione dei 
lavori, deliberando le opere. 
La giornata di “porte aperte” è un successo. 
Si trova un accordo con la filarmonica per lo stipendio del bi-
dello (fr. 2’400): 1/3 pagato dalla filarmonica e 2/3 dall’’Asilo; 
la nomina spetta all’Asilo (che sceglie Linda Maspoli) e son 
definiti i compiti. 
A fine anno, di regola, vien fatto un regalo ai bimbi; quest’anno 
si decide di soprassedere  per acquistare nuovi giochi. Su 28 
allievi che si annunciano, ne vengono presi 24. Sono ancora 
molti: il numero ideale sarebbe di 20. Nel futuro si dovranno 
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27 Al posto dell’unica ispettrice cantonale, vengono creati dei circondari, ognuno dei quali 
 ha un’ispettrice.

Bilancio presentato all’Assemblea del 1968.

Magda Piffaretti e la sua classe, anno 1972-73.
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Enrico Luisoni (1924-2008).

Lettera di ringraziamento all’Ing. Dante Gerosa.

Trafiletto in memoria del presidente 
Pierino Guanziroli, su Libera Stampa del 
12 ottobre 1963.

25 Guido Maggi (1884-1948), fu medico condotto a Stabio; municipale liberale democratico 
fu sindaco dal 1932 al 1936.

26 Nella Martinetti, nata nel 1946 fresca di Magistrale (come si può leggere nella sua testimo-
nianza nella terza parte del volume) mosse i primi passi di docente a San Pietro. In seguito 
intraprenderà un’importante carriera artistica in campo musicale.



accogliere solo gli allievi della frazione. A settembre i lavori non 
son terminati e l’anno scolastico inizia in ottobre. Ai bambini 
viene regalato un astuccio. Un’asta pubblica per la vendita di 
stufe e boiler rende fr. 1’030. 
Contrariamente alle altre sagre che danno utili, quella delle 
costate viene abbandonata.
Nel 1973 iniziano i lavori di restauro della chiesa a San Pietro e 
vien concesso il salone per la S. Messa il sabato sera e quella 
della domenica mattina. 
Ma la convivenza risulta difficile e a dicembre la parrocchia 
rinuncia al salone. 
La tassa d’iscrizione all’Asilo viene portata a fr. 5 e, visto come 
la riunione con i genitori sia risultata molto deludente, si rinun-
cia a convocarne altre.
Diversi membri di comitato dimissionano (anche per degli in-
convenienti sorti durate le feste) e vi è un rimpasto. Per quanto 
riguarda le iscrizioni all’Asilo per l’anno ’73-74, vien spedito 
un formulario con la possibilità di non accettare i nati nel ’70. 
Il salone ospita una manifestazione organizzata dal comitato 
“Pro Cile”.
Arriviamo al 1974. Il rendiconto definitivo dei lavori dice che si 
son spesi fr. 105’649, con un sorpasso di fr. 23’364 (pagato 
con la liquidità e con un prestito di circa fr. 10’000).
Il presidente Lurati cambia domicilio e torna Enrico Luisoni al 
timone di un comitato composto da 8 membri. 
Ora lo stabile è in perfetto stato ma, ci si chiede, come verrà 
utilizzato in futuro visto che entrerà in funzione il nuovo Asilo 
comunale?
Con decisione n° 7936 il Consiglio di Stato decreta la 
chiusura definitiva degli Asili di San Pietro e Meotti: nel 
settembre del 1975 viene inaugurata, a Stabio, la nuova Casa 
dell’Infanzia con 4 sezioni.
Nell’assemblea, seppur a malincuore, si prende atto della 
cessazione dell’Asilo. 
Si rinuncia alla mansione del bidello ma si decide di non cede-
re le attrezzature, come invece chiede il Municipio.
La ricerca di contributi alla popolazione per pagare il sopra-
vanzo delle spese frutta fr. 4’600. Un’ulteriore  richiesta vien 
rivolta a tutti gli attinenti di Stabio.
Gina Maspoli si aggiudica all’incanto lo scantinato e Silvio 
Socchi il prato.
Per acquisire delle idee sulle possibili future attività vien spedito 
alla popolazione un questionario. Su 700 formulari inviati, ne ri-
tornano 44. 8 favorevoli ad un Asilo-nido, 7 per un Asilo-estivo, 
9 a favore di un doposcuola, 20 per tenervi corsi per adulti. 
È convocata un’assemblea straordinaria per decidere l’attività 
futura. Luigi Pellegrini, a nome di Comunità familiare, propone 
un Asilo nido. L’assemblea è d’accordo per 7 mesi di prova.
Nel 1976 si tirano le somme delle prime esperienze dell’Asilino 
che sono valutate  positivamente.  
L’Asilo nido o Asilino  è basato sul volontariato di alcune mam-

me. Sono da 8 a 10 i bambini che lo frequentano. Nato per 
venire incontro alle nuove esigenze delle famiglie, l’Asilino é un 
luogo dove il bambino può socializzare e la mamma prendersi 
un paio d’ore per fare la spesa, un appuntamento dal medi-
co, ecc. Aperto tutti i pomeriggi, in seguito anche il mattino, 
per permettere ad alcune madri di lavorare, continuerà la sua 
attività fino al 1982. 

L’Asilo Infantile di San Pietro L’Asilo Infantile di San Pietro

4342

Si definiscono i compiti del bidello.

La Chiesa e la ex scuola di San Pietro.

Estratto della discussione a seguito della decisione del 

Consiglio di Stato di cessare la gestione dell’Asilo.

Comunità familiare, propone di aprire un Asilo nido.L’Asilino aperto nel 1976.

Nuova Casa dei bambini a Stabio, ne parla il Giornale del Popolo 

del 23 settembre 1975.

Gina Maspoli, “la Gina”



2.3.9 L’ampliamento del salone
Durante l’assemblea, viene presentata la relazione finale sui 
lavori di riattazione che hanno comportato una spesa com-
plessiva di fr. 111’242. Grazie anche ai contributi cantonali 
e comunali si è riuscito a saldare tutto il debito e ad avere 
una piccola sopravvenienza di fr. 2’500. Il pieno della nafta è 
pagato dal comune. Qualcuno propone di mettere a disposi-
zione un locale da adibire a “centro diurno per anziani”.
Fino al 1979 non si hanno più notizie. 40 le persone che pre-
senziano all’assemblea di quell’anno. Il presidente si scusa 
per non aver convocato l’assemblea da 3 anni. Nasce un nuo-
vo comitato e l’Asilino continua la sua attività.
Da poco terminati i lavori di miglioria, siamo nel  1980 quando 
si comincia a pensarne di nuovi come l’isolazione del solaio e, 
per favorire l’attività della filarmonica, l’ampliamento del salo-
ne verso sud di una decina di metri. 
Nella sua relazione il presidente raccomanda che non si perda 
mai di vista lo stabile del nostro Asilo che resta il solo punto di 
riferimento e coesione della Frazione, perciò la sollecitazione 
da parte della filarmonica ad ampliare il salone ha anche un 
interesse morale e culturale. In ogni caso, prosegue Luiso-
ni, bisogna tener conto delle disponibilità, facciamo sempre 
“il passo secondo la gamba”, deve essere il nostro motto! 
Quest’opera potrà concretizzarsi solo se potrà contare sulla 
presenza gratuita di lavoratori,  tecnici per l’elaborazione del 
progetto e della fornitura del materiale edile necessario.  
L’assemblea entra nel merito dell’ampliamento e l’architetto 
Lino Della Casa si mette a disposizione per occuparsi dello 
studio.
La proposta riguardante il Centro anziani non ha seguito.
1981: Lino Della Casa presenta il progetto di ampliamento e 
il relativo preventivo.
Diventa indispensabile il volontariato per contenere il debito 
in fr. 80’000.
Il Municipio comunica che l’ampliamento dello stabile com-
porta la formazione di parcheggi in quanto a San Pietro questi 
scarseggiano. Propone perciò di crearne nel prato dell’Asilo. 
A lato la risposta del Comitato dell’Asilo al Municipio. 
Altre notizie riguardanti quell’anno: vengono stabilite nuove 
tariffe per il noleggio; son richiesti fr. 3’000 quale contributo 
rifugi dei quali si chiede l’esenzione; la festa di carnevale dà un 
utile di fr. 6’723; la filarmonica partecipa al pagamento della 
metà del combustibile; son donati fr. 2’000 alla memoria di 
Bruno Luisoni. Da segnalare inoltre lo scioglimento definitivo 
della “Cooperativa di consumo”.
Nel 1982, siccome scarseggiano gli iscritti, termina l’espe-
rienza dell’Asilino. Il contenzioso col Municipio si acuisce: 
sospensione della licenza di costruzione; incontro con l’Ese-
cutivo; ricorsi; controricorsi, fino alla decisione negativa del 
Tribunale amministrativo.
Si lascia perdere l’ampliamento e si pensa alla riattazione del 
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salone rispettando le volumetrie. Un gruppo di mamme, la 
maggior parte non domiciliata a Stabio, richiede di riaprire un 
piccolo Asilo: la decisione è negativa perché non è possibile 
assumersi spese di gestione. 

2.3.10 Gli ultimi anni
Lo statuto è al centro dell’attenzione nel 1983: migliorare la 
definizione dei confini della frazione; modifica di alcuni punti 
dello statuto e iscrizione all’Ufficio dei registri.  
Per quanto riguarda il salone, Lino Della Casa presenta nuovi 
progetti.
La filarmonica richiede di poter usufruire dell’aula al primo pia-
no che viene concessa fino a che l’Asilo non necessiterà del 
locale. Le feste di Santa Lucia e carnevale rendono fr. 5’500, 
rispettivamente fr. 8’309. Il mobilio in esubero viene deposita-
to al primo piano nell’ex scuola.
Ora l’art. 1 dello statuto, siamo nel 1984, definisce i confini 
della frazione secondo il raggio di distribuzione postale, men-
tre l’art. 2 sancisce  il diritto di usufrutto di un locale a favore 
della filarmonica sanpietrina. Il solaio è stato sistemato ed adi-
bito parzialmente ad archivio di quest’ultima. 
Nel 1986 l’assemblea della filarmonica avanza l’idea di una 
fusione con l’associazione dell’Asilo.
In Comune viene presentato il Piano particolareggiato del nu-
cleo.
Fino al 1989 non abbiamo ulteriori notizie. 
Un nuovo comitato vede la luce: nuovo presidente è Italo Lu-
rati. Una nuova esperienza di “Pre-Asilo” per bimbi da 0 a 3 
anni prende avvio il martedì dalle 15.00 alle 18.00.
Vista l’urgente necessità di una pulizia è distribuita una cir-
colare a tutta la popolazione alla ricerca di volontari. Viene 
istituito un comitato di lavoro congiunto Asilo-Filarmonica per 
lo studio di  ristrutturazione dello stabile in collaborazione con 
l’arch. Luigi Pellegrini e l’ing. Enrico Pellegrini.  
1990: tenendo conto delle norme del Piano regolatore e delle 
esigenze della filarmonica, Luigi Pellegrini presenta i progetti 
definitivi (quantificati in circa fr. 500’000) che, però, il Munici-
pio respinge.
Il comitato congiunto Asilo-Filarmonica, evita, dopo aver valu-
tato diverse possibilità, di fare ricorso e chiede al Municipio di 
essere convocato. 
Il Pre-Asilo, frequentato da circa 40 bambini, è ora aperto il 
martedì pomeriggio e il mercoledì mattino. 
Visto il successo dell’anno precedente, in settembre si ripro-
pone alla popolazione di partecipare alle grandi pulizie.
L’anno successivo, il 1991, dietro richiesta delle mamme del 
Pre-Asilo, si installa il telefono.
La riunione col Municipio non dà risultati positivi, quindi si pro-
cede alla sistemazione dello scantinato e della cucina, anche 
per evitare un ulteriore degrado delle apparecchiature ricevute 
dalle suore dell’istituto St. Anna. 

1983, verbale  in cui si chiede di 
migliorare la definizione dei confini 
della frazione, di modificare alcuni 
punti dello statuto e l’iscrizione 
all’Ufficio dei registri.  

A sinistra: volantino inviato alla popolazione in cui si annuncia 
l’apertura del pre-asilo.

Sopra: Pre-Asilo 1990-1991.

4544

Preventivo di spesa per l’ampliamento dell’Asilo.

Risposta del Comitato dell’Asilo al Municipio che 
chiedeva la possibilità di inserire un parcheggio 
sul sedime dell’Asilo.



Nel 1992 la fuoriuscita del torrente Gurungun causa dei danni, 
rimborsati, in parte, dall’assicurazione.
La popolazione di Stabio è in continua crescita e il Municipio, vi-
sta l’insufficienza di spazi disponibili, richiede la messa a dispo-
sizione di un’aula per una nuova sezione all’Asilo di San Pietro.
L’anno successivo, il 1993, si acquistano nuove sedie, paga-
te a metà con la Filarmonica.  Per quanto riguarda i lavori di 
riattazione si ribadisce l’importanza, per evitare sorprese, di 
avere una riserva di fr. 50’000. Una volta approvato il Piano 
Particolareggiato del nucleo si avrà il permesso di costruzione 
secondo il progetto dell’arch. Pellegrini. 
Nel 1994 i comitati dell’Asilo e della musica si trovano assieme 
in quanto si vorrebbe inserire negli statuti l’obbligo del presi-
dente dell’Asilo di far parte del comitato della filarmonica.
I costi della riattazione ammontano a fr. 129’411. L’assem-
blea della musica vota un contributo di fr. 50’000. 
Il salone dell’Asilo è messo a disposizione gratuitamente per la 
misurazione della pressione.
È negata ai gerenti dell’Osteria San Pietro la messa a dispo-
sizione di posteggi. Arriviamo al 1999,  quando viene convo-
cata l’assemblea, cosa che non avviene dal 1991. Nella sua 
relazione il presidente Italo Lurati se ne scusa. C’è chi muove 
critiche, mentre per altri l’assemblea annuale non è rilevante, 
importante è ritrovarsi nelle feste. 
Il Pre-Asilo è ancora frequentato da circa 15 mamme con i 
loro bambini.
La festa di fine estate, detta del Pariöö (il nome lo si deve al 
fatto che, dopo l’acquisto di due paioli, si “inventò” un ap-
puntamento per potere ammortizzare le spese), anno dopo 
anno, è andata assumendo una sua precisa connotazione, 
richiamando parecchia gente dal distretto e da fuori. 
Il salone è sempre a disposizione, gratuitamente, della popo-
lazione di San Pietro per manifestazioni culturali o ricreative 

non a scopo di lucro e all’Asilo fa sempre capo la filarmonica 
Unione.
Nel 2000 viene concesso l’uso di un locale a un gruppo di 
ragazze che vogliono  imparare a suonare strumenti non com-
presi nella banda.
I verbali delle riunioni di comitato e delle assemblee, che co-
stituiscono il filo conduttore della nostra narrazione, terminano 
qui. 
Nel corso degli ultimi 10 anni lo stabile ha avuto bisogno di 
ulteriori interventi di manutenzione e sono stati migliorati i ser-
vizi. È proseguita l’attività del Pre-Asilo.
In corrispondenza del carnevale e di Santa Lucia sono tornati 
puntualmente i festeggiamenti.
Oggi, a Stabio, si sta progettando una nuova Casa dei bambi-
ni, visto che negli ultimi quarant’anni la popolazione scolastica 
tra i tre e sei anni è quasi raddoppiata.
È trascorso un secolo da quando è stato costruito l’Asilo di 
San Pietro. Quanti fatti sono accaduti sotto il suo tetto! Quan-
te persone hanno varcato la sua porta! Quante discussioni 
hanno registrato i suoi muri! E chissà quanti amori sono nati 
lì dentro.
La nostra cavalcata di 100 anni si conclude qui. Qualche fatto 
l’abbiamo ricostruito, qualche nome ricordato. 
Il pensiero conclusivo va a tutte quelle persone che con il loro 
lavoro oscuro e disinteressato hanno permesso al nostro Asilo 
di crescere e a quelle che lo faranno nel futuro, ribadendo le 
parole di un presidente: non si perda mai di vista che lo 
stabile del nostro Asilo resta il solo punto di riferimento 
e di coesione della Frazione. Frase ancor più vera oggi che 
si son chiusi uno dopo l’altro il negozio di alimentari, l’osteria 
San Pietro e il ristorante pensione Ticinella.

Bilancio dell’Associazione Asilo San Pietro al 31.12.1990.

Stralcio del verbale della riunione di comitato dell’ Asilo/Musica San Pietro 
tenutasi prima dell’Assemblea del 22 novembre 1994.

Gruppo dei cuochi della Festa dal Pariöö.
Da sinistra: Dario Schiavi, Aldo (Aldone)
Robbiani, Claudio Soldini (Pluto), Flavio 
Baracchi, Bruno (Büne) Maspoli e 
accovacciato Angelo (Marèta) Robbiani.

Immagine attuale dell’Asilino. Corriere del Ticinio del 
19 gennaio 2011.     
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Collaboratori della Festa dal Pariöö 2004.

Carla Robbiani, Dario Schiavi, Aldo Robbiani, Egidia Lurati, 
Italo Lurati e Cesarino Robbiani ritratti con i nuovi paioli.
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Sono del ‘28. La mia maestra d’Asilo è stata la signora Virginia; anche mio fratello (morto nel ’52, a 22 anni col 
motore) e mia sorella sono andati da lei.
Con la Virginia andavamo nel salone a fare il teatro perché c’era il palco. Lei è rimasta fin quando si è sposata.
Dopo la Virginia è venuta l’Emilia Torti, zia della Carla, ora Robbiani. Suo papà era  una guardia ed abitava ad Arzo. 
Poi è arrivata la maestra Eugenia Grassi di Tremona.
A San Pietro abbiamo avuto la scuola, prima fino alla 4a e poi solo fino alla 3a elementare. Hanno insegnato prima 
la maestra Onorina Rusca, poi la maestra Lina Mombelli.
L’Onorina Rusca ha poi sposato il maestro Vassalli, che viveva con sua mamma e sono venuti ad abitare nella casa 
dove poi ha abitato la Gina Maspoli.   
La passeggiata scolastica consisteva nell’andar a far la castagnata; la maestra Rusca  ci portava anche fino a casa 
sua, a Rancate.
Nell’edificio dell’Asilo, dove adesso si trova il bar, aveva sede la Cooperativa. La commessa era la Maria, mamma 
della Carla Robbiani. Era una filiale della Cooperativa di Stabio.
A 20 anni anch’io sono andata a lavorare alla Coop che si trovava in via Giulia. A lavorare c’erano la Centina, sorella 
del maestro Mombelli, e la Luigina, che poi sposerà l’Enrico Luisoni. Allora non c’erano le calcolatrici e, anche se le 
tabelline le avevo in testa, fare la commessa non era molto bello: se ti chiedevano 1,2 kg di formaggio bisognava 
fare il conto a mente.
C’era anche la pompa di benzina e nessuno voleva uscire a farla.
Alla Coop di San Pietro c’era l’Ernestina Maspoli, sorella dello Stevan, che si ammalò e volevano  mandarmi a 
supplirla. Il direttore Lino Binzoni mi diceva di andare a San Pietro ma io non volevo; invece di andarci tornavo a 
casa e mia mamma mi sgridava e mi spediva a San Pietro. Poi ci sono rimasta per molti anni. Da quando mi sono 
sposata andavo solo a supplire.
Tutta la popolazione della frazione veniva alla Cooperativa. Vendevamo di tutto, comprese le granaglie, la crusca, il 
riso e la pasta. La merce la portava il camion della Coop. Era un lavoro impegnativo. Vicino c’era la latteria, sempre 
gestita dalla Coop, dove si raccoglieva il latte. Lo portavano la Gioconda, l’Ida Castelletti e altri. Poi lo portavano via 
per pastorizzarlo. Ogni tanto veniva controllato per vedere se mettevano l’acqua e qualcuno veniva preso. Quando 
veniva notte avevo paura a rimanere sola, c’era il Lurenz ……

Sono nata nel 1934 a San Pietro nella casa di via Dogana 6; l’ostetrica era l’Umbertina, la nonna dell’Ornello Ru-
sconi. Mia mamma lavorava in camiceria.
A 2 anni e mezzo ho cominciato a frequentare l’Asilo. La maestra era l’Emilia Piffaretti di Arzo che andò in sposa ad 
uno dei fratelli di Omerio ed Egidio Torti. Al suo posto arrivò la maestra Eugenia Grassi di Tremona. 
Il periodo scolastico iniziava a settembre ed arrivava a luglio. Grembiulini non ne avevamo, ognuno si vestiva come 
poteva. Le vacanze scolastiche, anche quelle intermedie, erano molto più corte. Durante la settimana restavamo 
a casa il giovedì pomeriggio, ma il sabato si andava a scuola tutto il giorno. La refezione non c’era. La giornata 
la trascorrevamo nell’aula al primo piano, soprattutto giocando e riposando nella brandina. Andavamo anche nel 
giardino e a fare passeggiate in paese. Ora, quando vado all’Asilo in occasione di qualche festa, mi piace salire 
nella toilette e guardare fuori dalle due finestrelle per noi allora troppo alte. 
Poi, a scuola, ho avuto, a San Pietro, la maestra Onorina Rusca. La 5a l’ho frequentata a Stabio: non mi piaceva 
l’attività chiamata “lavori di maglia e d’ago”  e la maestra Vela mi diede un 3,5 sul libretto che la mamma non voleva 
firmare. Al suo posto lo fece il nonno. Mi ricordo anche del maestro Galli che insegnava musica ed era cieco.
Quando frequentavo la Scuola maggiore, il giovedì pomeriggio andavo a lavorare in un negozietto di generi coloniali 
situato vicino all’Asilo. I frontalieri, che transitavano a piedi o in bici, passavano a ritirare “il pacchetto”, già pronto, 
che conteneva sigarette, dadi e caffè. 
Nella casa dove son cresciuta c’era un “cucinone” dove vivevano i miei nonni e lo zio Cecc finché non si sposò (io 
avevo 4 anni).
Nella parte ora abitata dalla famiglia Cesare e Carla Robbiani abitavano Ercole Torti e la moglie. Nella stalla c’erano 
mucche, maiali e galline. La mazza si faceva in dicembre e i prodotti si  appendevano prima nel cucinone e poi in 
cantina ad asciugare. Quando si sposò il papà del Peppino Robbiani andò a vivere all’ultimo piano. Al primo piano 
viveva una parente dell’Ercole Luisoni, quando è morta è subentrata l’Ernesta, sorella del Rodolfo Perucchi, alla 

quale fece seguito una signora proveniente dalla Svizzera interna. Avevamo i campi in zona Brescie e un ronchetto 
per salire al ristorante Ticinella. 
Quando ce ne siamo andati, il nostro posto è stato preso dalla Chiara e dal Rico Robbiani. Vicino abitava la fami-
glia Dolci che commerciava in stoffe e la mattina presto partivano col cavallo che trainava il carretto coi tessuti da 
vendere. In faccia a noi l’osteria San Pietro gestita dalla Sandrina Castelletti. Quando c’erano i matrimoni ballavano 
nel salone. Accanto all’osteria, il negozio della “Bruzela”, una Sormani proveniente dalla valle di Muggio che aveva 
sposato un fratello del Fedele Luisoni. Di questo negozio mi ricordo il grande vaso nel quale si infilava una mano 
per prendere le caramelle.
Poco lontano l’altra osteria, quella del Raffaele Luisoni. Altro negozio era quello della Coop, situato nello stabile 
dell’Asilo. Qui, il mattino e la sera ritiravano il latte. La gente comprava un po’ qua e un po’ là. Facevano marcare 
sul libretto, poi pagavano quando ricevevano dalla Coop i soldi del latte o dalla Polus della consegna del tabacco.
I nostri divertimenti erano giocare a “mondo” e, quando arrivava il camion delle gazzose Galli di Chiasso, mentre 
l’uomo entrava a portare le gazzose, prendere il martelletto, staccare dalle canne un po’ di ghiaccio, per poi suc-
chiarlo.  
Le macchine che passavano erano quelle del Bruno Luisoni, quella del medico condotto dott. Maggi, i fornitori delle 
osterie e quella della “dona da l’oli”, la Cesira Mafioretti. Aveva una macchina grigia e, oltre all’olio, portava anche 
il caffè (si ricevevano dei punti che davano diritto a un regalo). 
Le strade erano sterrate e di notte molto buie. 
Del periodo bellico mi ricordo il cielo rosso quando bombardavano Milano. Sui tetti delle nostre case avevano 
pitturata una croce rossa per far capire di non lanciare bombe. A una cert’ora, la nonna chiudeva le antine del cu-
cinone dove vivevamo, poi, per sicurezza, saliva su uno sgabello e metteva una stoffa nera sulla piccola apertura 
che hanno in alto.
Mio nonno aveva lavorato a Berna e sapeva il tedesco, perciò nel cucinone faceva entrare i militari, parlava con loro 
e li sbarbava. Io ascoltavo. Un giorno un caporale mi spedì un braccialetto con scritto il suo nome. Avevo solo 11 
anni e pensavo a giocare con la palla e con le bambole.
Finita la guerra, salivamo dai sentieri fino a Clivio a prendere le michette (da noi c’eran solo pagnotte) e il riso. Gli 
uomini andavano a bere il bicchiere di vino. 

Frequentavo l’Asilo negli anni cinquanta. La maestra era Eugenia Grassi: una signorina attempata che durante la 
settimana viveva in una stanzetta in via Lucilla ed ogni sabato rientrava a casa sua a Tremona.
Sapevo che mio padre era presidente dell’Asilo. Non ricordo con precisione, mi viene però alla mente l’orgoglio 
che ho provato in occasione di una cerimonia di fine anno scolastico quando da casa nostra abbiamo portato la 
poltrona per far sedere l’Ispettrice.
Erano gli anni in cui questo ruolo importantissimo era ricoperto da Pia Calgari, una donna con grandi capacità che 
ha lasciato un grande segno nella guida e nella valorizzazione delle Case dei Bambini del Cantone Ticino.
Mio padre la stimava molto e quella poltrona portata in prima fila nel salone dell’Asilo era simbolo del grande rispet-
to che il Comitato e la popolazione provavano per lei.
Parecchi anni dopo, siamo negli anni sessanta, dopo il pensionamento della maestra Grassi e gli anni di insegna-
mento di Francesca Baumann, che nel frattempo aveva lasciato l’Asilo per proseguire gli studi, si doveva nominare 
una nuova maestra.
L’Ispettrice contatta mio padre per raccomandare caldamente l’assunzione di una giovane di Brissago: vivace, 
esuberante e …cantava benissimo: perfetta per San Pietro! Nessuno la conosceva ma la fiducia dell’Ispettrice Pia 
Calgari era incondizionata.
Venne assunta, il suo nome: Nella Martinetti!

Giuseppina Cantalupi

Antonietta Coduri – Robbiani
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Nella Martinetti è un’affermata artista all’interno del panorama musicale svizzero. Diplomatasi come maestra d’Asi-
lo, mosse i suoi primi passi in questa professione a San Pietro. Le abbiamo chiesto un ricordo di quell’esperienza.
Lettera di Nella Martinetti del 23 aprile 2010.
Quando a San Pietro di Stabio arrivò la nuova maestra della Casa dei bambini si scatenò il putiferio! Tacchi alti, gon-
ne corte, rossetto e profumo… Faceva girare la testa ai giovanotti. Moderna e sbarazzina, cominciò il suo mestiere 
con la chitarra elettrica al collo, cantando a squarciagola le canzoni dei Beatles. I bambini sembravano molto con-
tenti di avere una maestra così elettrica, che scriveva canzoni, poesie e racconti e poi, tanta, tanta musica per loro.
A metà dell’anno scolastico, dopo diversi “scandali”, ecco che improvvisamente la maestrina mostrò alle donne 
di saperne ancora di più. Le invitò a cantare con lei la Santa Messa. La sera, nella chiesa buia (l’interruttore era in 
sagrestia) la Nella, sempre con la musica in testa, provava i salmi accompagnandosi all’Harmonium….. e le donne 
a piccoli gruppi vennero a cantare. Così la Signorina pernottava anche il sabato sera a San Pietro, invece di andare 
in discoteca ad Ascona..
Fu un successo! “Però, non era male questa Nella”, anche per il giorno della Mamma i bimbi portarono a casa un 
bel mazzone di margherite colte personalmente nei prati. Nella era una pazzerella ma molto sensibile. La sera quan-
do si coricava, non mancava mai di versare qualche lacrima pensando al suo paese, Brissago, e al suo fidanzato.
Amava molto i suoi bambini: l’Anna che le portava le dalie rosse, l’Odilio, il suo preferito, il Cesare ….
Fu un anno turbolento per me. Ho imparato molto. Spero che i ragazzini di allora si ricordino di me e che abbiano 
usufruito dei miei insegnamenti, soprattutto l’amore per la musica!
Saluti speciali alla Cesira che ha sempre cucinato per me con tanto amore!
Nella Martinetti
 

Sono nata nel 1923 a Migliara, una piccola frazione di un villaggio di montagna in provincia di Reggio Emilia.
Ero la maggiore di 4 figli. Avevamo le mucche e dovevo seguire mio papà nei lavori di campagna. I tempi erano duri 
e non c’erano risorse; inoltre, chi non era fascista, non solo gli davano l’olio da bere, ma privavano la sua famiglia 
del necessario. Crescendo, cominciai a capire questi torti e volevo andarmene. Avevo 16 anni quando, tramite una 
mia zia, trovai un posto di lavoro in una famiglia di Milano composta da quattro persone: i due genitori e due figlie 
della mia età. 
Rozza com’ero mi sembrava di aver trovato il paradiso. Devo loro tanta riconoscenza. Al mio paese avevo frequen-
tato fino alla 5a elementare e loro mi permisero di migliorare la mia istruzione. 
Poi nel ’40 è arrivata la guerra. Un caos. A Milano requisirono l’appartamento e l’auto dei miei datori di lavoro, ma 
i signori Righini sfollarono a Viggiù dove possedevano una grande villa. Anche se lì ci sentivamo più al sicuro, la 
guerra continuava con le sue distruzioni. Per due anni non seppi più nulla dall’Oltrepo. Le poche lettere che arriva-
vano erano passate attraverso le mani della censura. 
Quando gli abitanti di Clivio furono sfollati, noi ospitammo una famiglia fino alla fine della guerra. Eran brave persone 
e ci affezionammo a loro. Era il periodo dell’autarchia e tutti ne risentivano. La lira venne svalutata e cominciarono 
a circolare le amlire1. 
Arrivò con gioia il 25 aprile. Potevo finalmente andare a Migliara ad abbracciare la mia famiglia. Il viaggio fu tragedia 
e, ancor peggio sapere della morte di mio fratello Domenico. 
Tramite conoscenze, trovai lavoro in Svizzera, vicino al confine, in un negozio di coloniali con annesso bar. Rimasi 
2 anni ed è lì che conobbi il mio futuro marito Giuseppe, da tutti conosciuto come Pino. Poi andai a lavorare alla 
Segoma di Capolago. Abitavo a Clivio; partivo con altre ragazze al lunedì e mi fermavo fino al sabato. Nel ‘50 mi 
sono sposata. Andai a vivere coi miei suoceri che erano contadini e pure io tornai a lavorare nei campi. 
Portavo anche il latte nella latteria che si trovava di fianco alla Coop. Un giorno la Sandrina Castelletti mi propose di 
subentrarle nella gestione dell’Osteria San Pietro detta dei Massa. A me l’idea piaceva, ma non potevamo perché 
i genitori del Pino, che erano già anziani, vivevano in casa con noi. 
Nel ’62 le cose cambiarono: morì mio suocero e l’esercizio venne di nuovo libero. Il sig. Giuseppe Luisoni mi pro-
pose la gerenza. Anche se erano diversi anni che non prendevo più in mano la penna, feci il corso di gerente ed 
andò tutto bene e il 3 settembre 1963 iniziò l’avventura che è durata più di 23 anni. 
Allora San Pietro, che contava sui 200 abitanti, aveva la sua scuola  (anche se solo fino alla 3a elementare), il suo 

Asilo, due ristoranti, la Cooperativa e altri negozi. Ora che la popolazione è aumentata non c’è più nulla: che tri-
stezza! 
Col passar del tempo l’esercizio prese un buon avviamento. 
Per me e per mio marito divenne una fonte d’incontro con la gente del paese. 
L’Asilo poi mi ha permesso di conoscere diverse maestre: l’Eugenia Grassi di Tremona, la Francesca Baumann, la 
Magda Piffaretti e, in modo speciale, la Nella Martinetti piena di entusiasmo sia con i bambini che con la popolazio-
ne del paese. Queste care insegnanti erano anche mie clienti a mezzogiorno.
Siccome all’Asilo non c’era il telefono e ogni tanto telefonavano alle maestre, dovevo andare a chiamarle, poi re-
stavo io a curare i bambini durante la telefonata … .
Terminato l’Asilo ci fu anche un Asilino gestito dalle mamme. Mi ricordo la Rita, la Sonia, la Candida, … Le chiavi 
le avevo io e passavano da me a prenderle.
I comitati della musica e dell’Asilo venivano da me per cene o pranzi. Rivedo ancora le compagnie sotto il berceau 
d’estate. 
In autunno erano i cacciatori a portarmi lepri e camosci da cucinare.
L’unico problema che avevamo erano le auto parcheggiate lungo la strada che impedivano l’entrata a chi abitava 
nella corte. Ogni tanto nasceva qualche discussione. Una volta sono andata ad un’assemblea dell’Asilo ad esporre 
il problema. Poi anche loro han fatto i posteggi. 
Devo dire grazie alla gente di San Pietro, da noi c’era sempre gente: a mezzogiorno a  bere il bianchino, alla sera 
a giocare a carte e cantare, a pranzo, a cena.
Nessuno mi ha mai mancato di rispetto. Qualche baruffa nasceva: il Pino parlava poco, ma quando si alzava tutti 
avevano rispetto!
Chiudevamo il lunedì. Una volta messo a posto tutto, andavamo in Poiana a mangiare i pesci o i formaggini. Questa 
era la nostra vacanza; è stata una vita di lavoro, ma mi è piaciuta. 
Ma c’è sempre una fine in tutte le cose. Mio marito si ammalò e bisognava curarlo. Il nostro era un esercizio a 
conduzione familiare e dovetti lasciare la gerenza. 
Ora l’osteria non esiste più. Solo i muri, con una nota di tristezza, possono raccontare tanti episodi.
Questo è il racconto di una immigrata da 62 anni, arrivata in Svizzera quando a emigrare era tanta gente onesta 
che il pane se lo guadagnava con sudore e lealtà! 

Compivo diciotto anni quando iniziai a lavorare all’Asilo di San Pietro di Stabio, ora si dovrebbe dire alla Scuola 
dell’infanzia. Non ho mai dimenticato l’emozione e il timore per la responsabilità che mi assumevo di dover essere 
l’educatrice di una ventina o ferse più di bambini dei quali potevo essere la sorella maggiore.
Abbiamo fatto un pezzo di strada assieme e di questi alunni ricordo ancora i nomi, i loro volti e anche le loro mam-
me perché allora di papà all’Asilo se ne vedevano pochi.
In questa scuola non c’erano grandi comodità, la maestra doveva fare le pulizie e tenere la stufa accesa anche 
sabato e domenica ma questa scuola era particolare perché sentivi la musica nell’aria.
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1. Am-lira: ovvero Allied Military Currency è stata la valuta che l’Al-
lied Military Government of Occupied Territories (AMGOT) mise in 
circolazione in Italia dopo lo sbarco in Sicilia avvenuto nella notte tra 
il 9 e 10 luglio del 1943. Il valore era di 100 “am-lire” per un dollaro 
degli Stati Uniti. Totalmente intercambiabile con la normale lira italia-
na per decisione militare, contribuì alla pesante inflazione che colpì 
l’Italia verso la fine della Seconda guerra mondiale. Dal 1946 ces-
sarono di essere moneta di occupazione e si usarono insieme alle 
banconote normali, sino al 3 giugno 1950. In totale furono stampate 
917,7 milioni di Am-lire, per un peso di 758 tonnellate, che furono 
spedite in Italia in 23.698 casse. Il primo invio, 7 tonnellate di carta 
moneta, ebbe luogo il 19 luglio 1943 su due aerei da carico, l’ultimo 
invio fu effettuato il 17 aprile 1945.



Sono nata nel 1932 a San Pietro in quella parte del “Palazzo”, che guarda verso il Volt. La parte centrale era abitata 
dalla famiglia Derleth.
Mia mamma era maestra cucitrice in camiceria e il papà lavorava nella bottega dei Tri camit di Ligornetto. Nel tem-
po libero, oltre a tenere in ordine il giardino del “Palazzo”, coltivava la terra e, in particolar modo, il tabacco. 
A 3 anni ho cominciato a frequentare l’Asilo con la maestra Virginia Nessi. 
In luglio, si teneva la festa di chiusura. A 6 anni, dovetti recitare davanti a tutti una poesia in dialetto titolata Ul fur-
mighin, accompagnandola con la mimica:
Ul furmighin una matina,
in dal bef al rungin
ghè scapaa via una gambina
e la s’è fermada sü un sasin.
Par furtüna pasa in quela
una bela turturela
….
Ce l’aveva insegnata la maestra Emilia Piffaretti, alla quale ero molto affezionata. La festa si teneva nel salone da-
vanti ad autorità e genitori. Presidente dell’Asilo era Tranquillo Socchi, che passava come uomo burbero, ma che 
io ricordo molto “dolce”. Lo rivedo, coi suoi grandi baffoni, seduto davanti a me a chiedermi di recitarla ancora una 
volta. La festa terminava con un bicchiere di gazzosa. Sul mezzogiorno rincasavamo e al ritorno dovevamo aiutare 
la maestra a sistemare le brandine nel salone per la siesta. Come non mi piaceva quell’ora!
Nel 1939 siamo andati ad abitare nello stabile dove c’era la posta, di proprietà di Ettore Luisoni. 
Le scuole elementari le ho frequentate a San Pietro con la maestra Onorina Rusca. A me piaceva molto andare a 
scuola. Guai rimanere a casa.
In 4a elementare, c’eran due ragazzi di 1a che continuavano a litigare. La maestra li separò e uno dei due lo mise 
con me. 
Ginnastica la facevamo sul piazzale della chiesa e, quando pioveva, nel locale-deposito al piano terreno, mentre 
per la lezione di canto scendevamo a Stabio.
A caricare la stufa di legna, sia quello all’Asilo che a scuola, ci pensava la Teresa Perucchi. Poi, durante la giornata, 
toccava ai più grandicelli alimentarla. Freddo non ne ho mai patito. 
Giocavamo in strada, grandi e piccoli, a palla-prigionieri e di macchine non ne passavano, ogni tanto qualche bici-
cletta. Altro gioco era quello di nasconderci nelle corti, oppure saltare la corda. 
Il Milu dal lat, che lavorava alla Coop di Stabio, veniva col triciclo a pedali a prendere il latte. Lo portava a Stabio 
dove veniva pastorizzato. Poi lo vendevano in bottiglie di vetro.
Oltre al negozio della Sormani e alla Coop, passava il Giuan Gobbi [n.d.r. Giovanni Quadranti] col suo camioncino 
a vendere il pane ed altri prodotti alimentari. In realtà era un Quadranti, ma gli era rimasto appiccicato addosso il 
cognome di sua mamma Luigia che, già prima di sposarsi, mandava avanti la panetteria e il negozio di alimentari 
che avevano a Stabio.  

La buralista era l’Elvezia Bernasconi di Ligornetto, donna molto capace.  
Oltre ai ristoranti del Sandrino Castelletti e del Cola Luisoni, c’erano il grotto dei genitori di Silvio Socchi Luisoni 
(vicino alla dogana) e, poco distante dalla chiesa, l’osteria dell’Emilio e dell’Amalia Luisoni, i genitori dell’Enrico.
Calzolaio era l’Ercole Luisoni, il nonno della Carla, che aveva la bottega all’inizio di via Lucilla. Quella parte della casa 
era abitata dall’Ercole e dalla Pineta, una cara donna. Poi il Carlino, papà della Carla, l’ha ampliata. 
I Dolci tutte le mattine partivano col cavallo a vendere le stoffe e nel negozietto di mercerie restavano le figlie.

La mia maestra d’Asilo è stata l’Eugenia Grassi di Tremona. Prima di lei ci furono la Virginia Luisoni e la zia Miglieta 
- una Piffaretti di Arzo -  che, nel ’39, sposò un fratello di mio papà e smise l’attività.
I miei ricordi di bambina all’Asilo di San Pietro sono legati alla festicciola che si faceva a giugno, prima della chiu-
sura: veniva una signora, che chiamavamo la Tabacata, a suonare il piano nel salone e noi facevamo il girotondo. I 
genitori venivano a vederci, poi ci davano la gazzosa con i biscotti. Normalmente eravamo di sopra e occupavamo 
due stanze. Il pomeriggio bisognava dormire sulle brandine. Facevamo qualche passeggiata fino al Montalbano. 
Dopo l’Asilo, fino alla 4a elementare sono rimasta a San Pietro in una monoclasse, prima con la maestra Rusca 
che, quando si è sposata, ha lasciato il posto alla maestra Lina Mombelli. La 5a si frequentava a Stabio col maestro 
Vassalli.
All’Asilo sono legata anche perché mia mamma vi ha lavorato come commessa al negozio della COOP, al pia-
noterra, dove ora c’è il bar. Prima di mia mamma come commessa c’era l’Enrichetta Robbiani, zia di mio marito 
Cesarino. Quando, nel ’37, mia mamma si è sposata e ha smesso, al suo posto è arrivata l’Ernestina Maspoli, 
sorella del Pino e dell’Ermanno. 
E poi mio papà Carlo ha lavorato molto per l’Asilo, oltre che per la bandella e per la filarmonica nelle quali suonava. 
Già mio nonno Ercole Luisoni, mi raccontavano, si impegnò nella costruzione dell’Asilo. Lui era calzolaio, ma si 
prestò come bocia. Tutte la famiglie di San Pietro erano legate fra loro e vivevano per l’Asilo.
Io ho cominciato a lavorarvi assiduamente verso il ’63. Il Cesarino mi chiese di collaborare perché c’era bisogno. 
Erano i primi anni che era nel comitato e non eravamo ancora sposati. Aiutai soprattutto in occasione delle feste 
di Santa Lucia, di San Pietro e Paolo e di carnevale. Tutte feste organizzate per raggranellare qualche soldo per 
mandar avanti l’attività.
Ci fu anche la festa della costata, caduta perché c’erano troppe concomitanze e anche perché la carne costava 
tanto e la resa finanziaria era poca.
14 anni fa è nata la festa del Pariöö. Tutte le volte che si faceva la polenta bisognava andare a Mendrisio, al neuro, 
a prendere il paiolo grande. Abbiamo pensato di comprarne uno noi e, per pagarlo, abbiamo ideato appunto una 
festa in suo onore.
Di figure particolari legate all’Asilo ce ne sono tante. Mi piace ricordare il Remo Luisoni, l’Aldo Robbiani e la Gina 
Maspoli che viveva per la filarmonica e per l’Asilo. Ma tutti quelli cresciuti a San Pietro hanno avuto un grande attac-
camento all’Asilo e alla scuola. Ora è più difficile trovare persone nuove che si prendano l’impegno di collaborare. I 
nuovi arrivati non sanno neppure che esiste l’associazione o pensano che l’Asilo sia del comune. 

Quella di Omerio Torti è una testimonianza raccolta pochi giorni prima della sua morte, avvenuta nel luglio del 2010. 
Nato nel 1914 ha sempre mantenuto una mente lucida. Il suo racconto, oltre ad essere un caro ricordo, è una 
testimonianza importante sui primi anni del sodalizio.

L’Asilo l’han costruito a poco a poco, quando tornavano a casa gli emigranti, andando coi buoi a prendere i sassi 
al fiume Gaggiolo. 
Da piccolo lo vedevo come una vecchia casa, una casaccia. Aveva il piazzale davanti; entrando, ai lati, vi eran due 
locali, in quello di sinistra c’era la Cooperativa. Il pavimento era in bitume. 
Anch’io a 4 anni mi portarono all’Asilo. La maestra era la suora Elidia Moalli di Stabio. Avevamo a disposizione un 
locale al piano superiore, di fianco al locale della musica. Eravamo una ventina tra bambini e bambine e andavamo 
a casa a mezzogiorno. Poi ci portavano a spasso o giocavamo nel prato dove c’erano le altalene. Sotto il piano del 
salone c’era un locale dove mettevano di tutto. 
A scuola si andava nei locali accanto alla chiesa: le elementari al pianterreno e la prima maggiore sopra. Poi si 
continuava a Stabio.
Fino alla 4a abbiamo avuto la maestra Gobbi, moglie di Merigo, il capo dei pompieri. Eravamo più di 20, dalla prima 
alla quinta. 
Poi, da adulto, facevo la vita all’Asilo. Lavoravo tanto con l’Arturo Bernardi, anche lui abitava a San Pietro e veniva 
solo quando c’ero io.
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Facevamo il giardino, abbiam tirato dentro l’acqua (prima c’era solo un tubetto per la casa) e fatto una bella fonta-
nella; abbiam costruito le altalene. Inoltre, tra i locali posti all’ingresso e il salone, c’era un muro. Dopo che la Coop 
se n’è andata dal Carlo dei Massa, abbiamo in parte abbattuto quel muro per poter accedere meglio al salone. 
La musica e l’Asilo avevano due comitati diversi, ma il Fedele dei Massa faceva tutto lui. La donna del Fedele era 
la Maria, una cara donna. Abitavano sopra l’osteria. 
Quando c’erano delle feste, costruivamo dei capannoni sul prato: preparavamo da mangiare, ballavamo e si met-
tevano in scena anche dei teatri. La compagnia veniva da Viggiù. Quando era brutto tempo, i teatri si recitavano nel 
salone, dove c’era un palco. Preparavamo i sipari: c’era un pittore che realizzava gli schizzi che noi pitturavamo. 
Ma anche noi recitavamo nei teatri: ci insegnava la maestra Mascarini. Ho recitato tante volte anch’io; parlavamo 
in italiano e in dialetto. 
Eravamo noi dell’Asilo a preparare i carri di carnevale: li costruivamo nella corte dove stava il Bernardi. Una volta 
abbiamo fatto uno Zeppelin e le ali non uscivano dal portone. Abbiamo dovuto togliere un pezzo di tetto per non 
rompere le ali. Sono stato io a fare l’elica con lo scatto della bici. L’Emilio Luisoni era sopra lo Zeppelin. Finita la 
Messa andavamo col carro e le maschere fino a Stabio e a Ligornetto. Un’altra volta abbiamo fatto una barca sulla 
quale è salita la bandella. Il carro era trainato dai buoi. Poi venne il trattore di Mario da Toni. Era mio fratello Carlin 
ad essere il responsabile di tutto: aveva in mano l’Asilo e la musica. Fu anche direttore della musica. 

Son nata nel ’22 e il mio cognome da giovane era Perucchi. Mia mamma Teresa faceva la bidella dell’Asilo e della 
scuola di San Pietro; come bidella dell’Asilo riceveva fr. 20 l’anno e fr. 50 come bidella della scuola. 
Anch’io ho frequentato l’Asilo a San Pietro: eravamo una ventina, tutti col grembiulino fatto dalle nostre mamme. Mi 
ricordo che ci portavano a spasso, ci facevano cantare e pregare. Quando il sindaco Pietro Realini, gran cammina-
tore, passava di lì, la suora ci faceva andare tutti al cancello a dire in coro: Buongiorno signor sindaco, buongiorno 
signor sindaco, Lui era tutto contento e batteva le mani.
A volte andavo con la mamma quando faceva le pulizie: scopava la scala e il salone quando c’era qualche festa. 
Quando ballavano, la suora chiudeva tutte le porte e si rifugiava nel suo locale, sotto il solaio, dicendo a mia mam-
ma Vado su per non vedere e sentire i peccatacci. Poi, quando la mamma scopava il salone dopo una festa, diceva 
che stava scopando fuori i peccatacci.
Mia mamma Teresa, come detto, era anche la bidella della scuola. I ragazzi, d’inverno, accendevano la stufa e un 
giorno ad uno di loro andò una fiammata in faccia; fu mia mamma a tirarlo indietro. Così ai bambini fu vietato di 
accendere la stufa e questa incombenza toccò alla mamma. D’inverno in aula era freddo. Quando arrivò il carbone, 
mia mamma era contenta perché, diceva, faceva una bella brace.
Le capitava d’andare ad accendere la stufa anche all’Asilo e la maestra Virginia, quando gelava, tutta contenta, 
diceva Oh!, la Teresin la m’ha riscaldaa la ca!
Capitava poi che, quando nevicava, la Virginia arrivasse a piedi da Mendrisio perché aveva perso la posta; allora 
toccava a mia mamma rimanere coi bambini.
La mamma ha fatto la bidella per molti anni. Quando, il mattino presto, andava nel campo a zappare, doveva tor-
nare alle 8.00, perché alle 8.15 doveva suonare la campanella che annunciava l’inizio delle lezioni. Oltre ad esser 
bidella e lavorare la campagna, siccome il marito lavorava in Francia come muratore, andava a fare la domestica nel 
Palazzo che apparteneva allora all’avvocato Rossi di Lugano e, di quando in quando, veniva a San Pietro. Faceva 
anche la sarta e la gente di San Pietro le portava i vestiti da sistemare.
I maestri che ebbi a San Pietro furono l’Emilia Gobbi e l’Onorina Rusca, molto brava. Ci portava nel suo bosco, a 
Rancate, e qui suo fratello Ubaldo, che poi è andato a Saint’Imier come maestro di musica, ci faceva le castagne.
La spesa, tutti gli abitanti di San Pietro, la facevano alla COOP che aveva sede all’Asilo: lì trovavano quasi tutto. I 
macellai Piazza e Rapelli passavano a prendere le comande della carne che poi consegnavano a domicilio.
Noi abitavamo vicino all’Asilo e, mi ricordo, appendevamo il tabacco ad essiccare sul muretto sotto la chiesa.
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4. SAN PIETRO - APPENDICE DOCUMENTARIA

COPERTINA ISTROMENTO DI PERMUTA DEL
19 MARZO 1909

STATUTI DEL 3 MARZO 1914

TABELLA CON COMPOSIZIONE DEI COMITATI 

TABELLA CON L’ELENCO DELLE MAESTRE E 
DEI BIDELLI

CONTRATTI SCOLASTICI

ALCUNE FATTURE RELATIVE ALLE OPERE DI 
COSTRUZIONE  O RIATTAZIONE DELL’ASILO

RICORDI DELLA FILARMONICA UNIONE 
SAN PIETRO

RICORDI DELL’ASILO E DELLA SCUOLA 
DI SAN PIETRO 

VEDUTE D’EPOCA DI SAN PIETRO

TAVOLE BENEFATTORI
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Composizione comitati

I° comitato 09.03.1909 

Presidente Luisoni Fedele
Vice presidente Robbiani Emilio
Segretario Luisoni Ercole
Vice segretario Bianchi Elia
Cassiere Montalbetti Alessandro
Membri  Bernasconi Pietro
  Crivelli Angelo
  Crivelli Enrico
  Mombelli Giuseppe
  Robbiani Alessandro
  Rusconi Antonio
  Rusconi Francesco
  Torti Giuseppe

1920 Presidente Luisoni Fedele
 Cassiere Luisoni Ercole
 Segretario Luisoni Domenico
 Delegato sorveglianza Mombelli Giuseppe
 Consiglieri Crivelli Carlo
  Rusconi Giuseppe

1924 Nuovi membri Bianchi Elia
  Malnati Santino
  Robbiani Emilio
  Rusconi Emilio

1925 Nuovo segretario Maspoli Edoardo
 Nuovo membro Gerosa Lorenzo
 Delegato municipio Zoppi Elmo

1929 Nuovi membri Crivelli Paolo
  Gerosa Arnoldo

1932 Nuovo segretario Crivelli Bruno 
     
1934 Presidente Socchi Tranquillo
  
1935 Presidente Socchi Tranquillo
 Vice presidente Rusconi Giacomo
 Segretario Castelletti Luigi
 Cassiere Luisoni Ercole
 Membri Crivelli Paolo
  Gerosa Arnoldo
 Revisore Torti Carlo

1937 Nuovo membro Crivelli Olivio
     

1939 Presidente Socchi Tranquillo 
 Segretario Mombelli Giovanni
 Cassiere Robbiani Pietro
 Membri Crivelli Olivio
  Crivelli Paolo
  Rusconi Fiorenzo

1943 Presidente Gerosa Arnoldo
 Membri Luisoni Ercole
  Mombelli Giovanni
  Mombelli Reto
  Robbiani Emilio
  Robbiani Pietro

1947 Presidente Guanziroli Pierino
 Vice presidente Mombelli Pietro
 Segretario Luisoni Emilio
 Cassiere Rusconi Augusto
 Membri Socchi Santino
  Torti Egidio

1950 Nuovo segretario Luisoni Enrico
     
1951 Presidente Guanziroli Pierino
 Segretario Luisoni Enrico
 Cassiere Rusconi Augusto
 Membri Mombelli Pietro
  Socchi Santino
  Torti Omerio

1955 Nuovo membro Rossinelli Mario 
  
1963 Presidente Luisoni Enrico
 Segretario Crivelli Sergio
 Cassiere Camponovo Francesco
 Membri Luisoni Remo
  Mombelli Pietro
  Rusconi Augusto
  Socchi Santino

1964 Nuovo presidente Mombelli Pietro
     
1966 Nuovo cassiere  Robbiani Vittorio
     
1967 Presidente Luisoni Enrico
 Segretario/cassiere Lurati Piero
 Membri Maspoli Bruno
  Robbbiani Cesarino
  Robbiani Peppino
  Schiavi Dario

1967 Nuovo vice presidente Schiavi Dario
1969 Nuovo presidente Lurati Piero 
 Membri Bianchi Luigi
  Maspoli Bruno
  Robbiani Cesarino
  Robbiani Giuseppe
  Schiavi Dario
  Torti Nando

1970 Nuovo membro Robbiani Noemi
     
1973 Nuovi membri Ceppi Rino 
  Guanziroli Mario
  Maspoli Gina

1974 Presidente Luisoni Enrico
 Vice presidente Ceppi Rino
 Segretaria Valsangiacomo Lilo
 Membri Bianchi Luigi
  Guanziroli Mario
  Maspoli Gina
  Robbiani Cesarino
  Robbbiani Noemi

1979 Presidente Luisoni Enrico
 Segretaria Valsangiacomo Lilo
 Membri Crivelli Pio
  Lurati Italo
  Maspoli Gina
  Robbiani Cesarino
  Robbiani Noemi

1989 Presidente  Lurati Italo
 Vice presidente Robbiani Cesarino
 Segretaria Valsangiacomo Lilo
 Membri Lanzi Aurelio
  Manghera Elio
  Maspoli Adriana
  Pellegrini Luigi
  Robbiani Marzio

     
1999 Presidente Lurati Italo
 Vice presidente Robbiani Cesarino
 Membri Bagutti Patrik
  Biava Daniela
  Cereghetti Enzio
  Ferla Luisoni Isabel
  Lanzi Aurelio
  Manghera Elio
  Pellegrini Luigi
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Maestre
DATA NOME
1917 Luisoni - Pezzi Anna
1924 Suor Moalli Elidia
1930 Nessi Virginia
1936 Piffaretti Emilia
1939 Grassi Eugenia
1961 Piotti Maria Giovanna
1962 Baumann Francesca
1966 Calderari Gabriella
1966 Bernasconi Sandra
1967 Martinetti Nella
1968 Piffaretti Maria Grazia
1970 Fontana Verena
1971 Piffaretti Magda
 
05.09.1975 
Chiusura dell’Asilo su decisione 
del Consiglio di Stato

Bidelli
DATA NOME
1913 Malnati Giuseppe
1920 Luisoni Giovanni
1927 Perucchi Teresa
1948 Luisoni Espedito
1964 Luisoni Gelindo
1964 Perucchi Teresa
1972 Maspoli Linda
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Contratto Scolastico Suor Elidia Moalli del 27 settembre 1924 Contratto Scolastico Virginia Nessi del 21 ottobre 1930 Contratto Scolastico Emilia Piffaretti dell’8 ottobre 1936 Contratto Scolastico Eugenia Grassi del 3 settembre 1939
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Fatture per spese relative alla costruzione ed alla manutenzione dell’Asilo.
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Ricordi della Filarmonica Unione di San Pietro.

1953 Incontro con la musica di Elgg.
Il presidente Bruno Luisoni porge il benvenuto.

1984: 90.esimo di fondazione.Musicanti a cavallo degli anni trenta.
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Ricordi dell’Asilo e delle scuola di San Pietro.

Bambini dell’Asilo (anno 1933).Sul piazzale della scuola di San Pietro. 
Sullo sfondo la masseria oggi sede di Pro Specie Rara.

I bambini dell’Asilo con la maestra Anna Pezzi davanti all’entrata 
della scuola di San Pietro.

Bambini di San Pietro (circa 1920).
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Bambini della classe IIa-IVa della scuola elementare di San Pietro 
(anno 1945).

Bambini della classe Ia-IVa della scuola elementare di San Pietro 
con la maestra Onorina Rusca (anno 1936).

Visita delle classi di San Pietro alla scuola di Stabio con la maestra 
Lna Mombelli (anno 1958/59).

Don Bruno Zoppi e la maestra Eugenia Grassi con i bambini di 
San Pietro (anno 1959).
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Anno 1917: in primo piano il Palazzo di San Pietro, 
sullo sfondo Stabio

Chiesa San Pietro e Santa Lucia (anno 1905). Veduta su San Pietro, sullo sfondo Clivio (anni ‘20). Veduta su San Pietro, riconoscibili in primo piano i due opifici 
Savoy e Realini (1941).
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FOTOGRAFIE D’EPOCA 

INSERZIONI PUBBLICITARIE D’EPOCA CONCERNENTI
DITTE DI STABIO

TABELLA CON I VARI ESERCIZI PUBBLICI DELL’EPOCA

PATENTI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI CON RELATIVA 
IMMAGINE
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Tavole benefattori dell’Asilo.
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Anno 19111

Uffici doganali: 
Stabio – Confine ricevitore:  Rossi Antonio, Arzo
Stabio – Paese “ Garzoni Aggeo
San Pietro “ Perucchi Rizieri, Stabio

Uffici postali: 
Stabio buralista: Pellegrini Ida
San Pietro “ Luisoni Valentino

Uffici telegrafici: 
Stabio telegrafista: Pellegrini Ida

Stazioni telefoniche: 
Stabio telefonista: Pellegrini Ida

Rivenditori di sale muniti di patente:  
Giuseppina Bernasconi, Giuseppe Luisoni, Giovanni 
Nicora fu Felice, Vincenzo Montalbetti fu Alessandro,  
Remigio Realini, Società Cooperativa di Consumo. 

Frazioni:  
Bellacima, Boscatto, Castello, Croce di vite, Dazio Stabio
Paese, Dazio Stabio Confine, Dazio Ligorn. Clivio, 
Dazio S. Pietro Clivio, Gallo, Madonnina.

Anno 19152

Professioni e esercizi pubblici (in ordine alfabetico)

Professionisti: 
Avvocati-Notai, Farmacisti, Levatrici, Medici

Industriali: 
Fabbrica di camicie, Fabbrica di Sigari, Filatoio

Esercenti: 
Alberghi, Barbieri, Calzolai, Caffè, Cappellai, Cartolerie-
Librerie, Commestibili-Coloniali, Falegnami, Fotografi,
Impresari-Capimastri, Lattonieri, Macellerie, Maniscalchi,
Marmisti, Mercerie, Mobili, Mulini, Orefici, Orologiai, 
Osterie; Pasticcerie, Pittori-Decoratori, Prestinai, Ramai,
Ristoranti, Salumieri, Sarte, Sellai, Stoffe, Stufe,
Tappezzieri, Vetturali, Vini.

Anno 1916-19173

Censimento del bestiame eseguito il 19 aprile 1916

Possessori di:
- cavalli, muli, asini 25          
- bestiame bovino 147     
- bestiame minuto 76

Effettivo del bestiame:
- cavalli     23
- asini     5
- vitelli   46 
- giovenche   15 
- vacche     167
- tori     4
- buoi   78  
- maiali    46
- pecore    10
- capre  57

  
Anno 19204

Abbonati al telefono: 
Società cooperativa di consumo no. 4; 
Bernasconi Antonio no. 5, 
Municipalità di Stabio no. 6, 
Castioni Giuseppe no. 7; 
Realini P. & Co. no. 9; 
Perucchi Avv.Plinio no. 10, 
Realini Costante no. 11, 
Gendarmeria Cantonale no. 13, 
Realini Pietro no. 14, 
Capo sezione guardie federali di confine no. 15, 
Balzi A. no. 17, 
Fontana no. 20, 
Croci Bianchi & Ritter no.24, 
Cristini S.no. 25.

STATISTICHE

1 Annuario della Repubblica e Cantone del Ticino, 1911.
2 Guida Generale del Cantone Ticino, 1915.
3 Annuario della Repubblica e Cantone del Ticino, 1916-1917.
4 Guida Generale del Cantone Ticino, 1920.
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Arrivo della 
luce elettrica, 
28.7.1907

Articolo su Gazzetta 
Ticinese del 30 luglio 
1907.

Concerto della 
“Pro Stabio”, 
12.8.1907

Articolo su Gazzetta 
Ticinese, agosto 
1907.



STABIO

LA FESTA DI INAUGURAZIONE DEL 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. 

(Nostra corr. 12 settembre).

Stabio, la nostra tranquilla e ridente borgata 
di confine, ha registrato ieri una delle sue più 
belle giornate e di questo può essere fiera e 
riconoscente a quei suoi benemeriti cittadini, 
che in virtù del loro attaccamento al paese e 
grazie alla loro tenacia e al loro grande spirito 
d’ iniziativa, hanno saputo far sì che il deside-
rio generale fosse finalmente appagato. 
E veniamo alla cronaca della giornata che, 
diciamolo subito, è assurta ad un grande av-
venimento.
Già dalle prime ore del mattino Stabio è in 
fermento. Le vie sono pavesate, le case im-
bandierate. L’aria è limpida, la temperatura 
deliziosa ed il sole irradia viepiù i gioiosi volti 
dei bravi stabiesi che esultanti fremono d’ im-
pazienza.
Finalmente verso le ore 10 un nugolo di pol-
vere sulla strada di San Pietro e lo squillo delle 
trombe ci avverte dell’ arrivo delle vetture tan-
to attese. Come per incanto la festevole ani-
mosità della immensa folla raccolta sulla Piaz-
za maggiore si placa. Gli animi sono sospesi 
e si direbbe quasi che più nessuno respiri. Ad 
un tratto un grido generale ed elettrizzante 
soffia e prorompe alto e commovente in uno 
slancio di delirio irrefrenabile dai mille petti. La 
Musica intuona l’ Inno nazionale e un subisso 
di applausi scroscia interminabile, mentre le 
magnifiche vetture si fermano silenziose qua-
si orgogliose e superbe, si direbbe, dalla loro 
freschezza e armoniosità di linee davanti la 
chiesa. Il momento è solenne.
Il M. R. Prevosto di Stabio, dai gradini della 
sua chiesa benedice le vetture, indi l’on. Sin-
daco avv. P. Perucchi sale sulla tribuna ora-
toria e compie la cerimonia del ricevimento. 
La Corale Santa Cecilia di Lugano canta un 
inno di circostanza ed il pubblico sazia la sua 
curiosità col toccare ed ammirare le fiamman-
ti vetture dipinte in un simpatico arancione.
Provengono tutte dalla fabbrica Martini, 
hanno una potenzialità di 50 HP, e la serie 
si compone di una torpedo superba, di un 
omnibus, di un camion e di un rimorchio a 
furgone chiuso posato su tre ruote.
Alle 10.45 si effettua la Corsa d’ inaugurazio-
ne con 3 vetture acclamate dagli evviva delle 
popolazioni dei paesi che passa e che per la 
circostanza sono pure imbandierati.
Alle 11.15 ritornano dalle Autorità e le rap-
presentanze delle Associazioni di Mendrisio, 
Ligornetto e Genestrerio. Fra due fitte ali di 
popolo alle quali fa cordone il ben organizzato 
locale Velo Club Terme e il Corpo dei Pom-
pieri, le vetture s’arrestano nuovamente sulla 
Piazza maggiore mentre la Musica ufficiale 

della festa, che è quella di Morbio Inf. suona 
l’Inno Nazionale e le Autorità locali e i membri 
della Società degli Autoomnibus ricevono gli 
invitati.
Dopo che l’obbiettivo fotografico ebbe ritratto 
l’immancabile posa, sale sulla tribuna l’ ora-
tore officiale sig. Guglielmo Camponovo, che 
con brevi e ben improntate parole fa l’ elogio 
del grande lavoro compiuto dagli ideatori ed 
organizzatori del celere servizio di comunica-
zione che è una nuova vittoria nel campo del 
progresso economico. Saluta ed inneggia a 
questo giorno foriero di una nuova era per l’ 
industria ed il commercio di questa splendi-
da ma non ancora sfruttata plaga del nostro 
Mendrisiotto e si augura che l’ attuale ceri-
monia sia la prima pietra per la celebrazione 
dell’ altra di più grande mole: la ferrovia che 
allacierà direttamente questa zona alla indu-
stre plaga piemontese.

Terminato il discorso, ch’è salutato da frago-
rosi applausi, si forma il corteggio, che bene 
organizzato e aperto da due cavalieri si snoda 
per le festanti vie del borgo nell’ordine: Pic-
chetto di gendarmi, Velo Club Stabio, Musica 
di Morbio Inf., Rappr. Direz. Poste federali e 
circondariali, Commissario di Governo, Rap-
pr. Municipi di Mendrisio, Ligornetto e Stabio, 
rappr. stampa, funzionari doganali, corpo 
Guardie federali, Corale St.Cecilia Lugano, 
invitati, scuole di Stabio e una ventina di rap-
presentanze di Società e Associazioni con 
vessilli. Segue la vecchia diligenza tutta infio-
rata e trainata dai lenti ronzini con entro due 
vecchietti, i più vecchi del paese, che confusi 
o commossi cascavano stupiti la splendida 
torpedo che li segue con entro 22 ragazzi-
ne bianco vestite portanti l’ emblema dei 22 
Cantoni, circondante l’Elevezia e il magnifico 
omnibus della nuova Società denominata S. 
A. S. Chiude il corteggio il Corpo dei Pompieri 
di Stabio.
Al banchetto, succulento e molto apprezzato, 
egregiamente servito all’Albergo Svizzero dal 
nuovo propr. sig. Vincenzo ………… , sede-
vano più di 120 commensali.
Alla frutta ebbe primo la parola l’onorevole 
Commissario di Governo signor R. Borella, 
che tralasciando altri impegni, ha voluto pre-
senziare alla cerimonia per portare il plauso 
e la parola dell’Autorità superiore di cui è il 
rappresentante, agli organizzatori di questo 
servizio da lungo tempo agoniato da tutta una 
popolazione. All’egregio sig. Pietro Realini, lu-
stro e decoro di Stabio, promotore e anima 
della presente opera, rivolge il suo personale 
elogio e compiacimento.
Con un vibrante, splendido e patriottico di-
scorso lo segue l’ on. Sindaco di Mendrisio 
sig. avv. E. Borella. Constata con compiaci-
mento come per la presente festa tutta l’ani-
ma di una popolazione si sia fusa all’unissono 

senza nessuna distinzione sociale e politica 
e n’è lieto.
Afferma che la scomparsa della vecchia dili-
genza segna per Stabio e la sua zona la fine 
di un’ era o il principio di un’altra ben più pro-
mettente di nuovi ed auspicati progressi eco-
nomici. Non corre d’ accordo con quelli che 
in questo servizio d’ automobili oscuramente 
vedono tramontare per sempre l’ attuazione 
del tronco ferroviario, ma invece è convinto 
che questo atto lodevole compiuto da un 
gruppo di coraggiosi ed industriosi concitta-
dini sia la molla che presto dovrà far scattare 
l’arenato lavoro tanto atteso dall’ una come 
dall’ altra parte del confine.
Lungamente applaudito termina brindando 
alla nostra cara Patria, la Svizzera, alla qua-
le è tanto fiero d’ appartenere e sconfessa e 
rinfaccia energicamente l’ ingiuria ai suoi alti 
sentimenti patriottici che un maligno fanatico 
ha voluto qualche tempo addietro, di traverso 
lanciargli. Al pianoforte suona l’ Inno svizzero 
il maestro Tagliabue.
L’egregio sig. ing. E. Brenni parla a nome del-
la Società Autoomnibus; il signor Guglielmo 
Camponovo ci legge due sue splendide e 
briose poesie e infine il sig. Binzoni Massimo 
ringrazia tutti gli intervenuti a nome del Comi-
tato della Società.
Alle ore 15, principia nell’ampio e ben om-
breggiato giardino dell’ Asilo Infantile l’ an-
nunciato concerto della Corale Santa Cecilia 
di Lugano, diretta dal competente maestro 
sig. Vicari che riscosse molti e meritati ap-
plausi confermando così la sua buona fama.
Ammirati ed applauditissimo furono pure i va-
lenti solisti signori Ponti e il  virtuoso Rappaini, 
la signora G. Auf  der Mauer, la cui voce me-
lodiosa e potente di soprano ci è stata una 
rivelazione e molto ci ha meravigliati, come 
pure la signorina G. Gori. La signorina Con-
cettina Croci di Mendrisio disse un brillante 
discorso a favore dell’Opera ticinese di As-
sistenza.
Alla sera, come da programma, la Corale 
femminile di Stabio, diretta dal conosciuto e 
bravo maestro sig. Tagliabue, ci fece pure 
gustare uno splendido concerto vocale-istru-
mentale, indi la festa si chiuse a mezzanotte 
all’ Albergo Svizzero, fra le voluttà di Tersicore 
e la allegria e l’ armonia generale.
Stabio con questa festa ha scritto nel suo 
libro d’ oro una nuova pagina fra le più bel-
le e lode sincera ne sia data agli ideatori ed 
organizzatori tutti che nulla tralasciarono per 
soddisfare i numerosi intervenuti. Tutti furono 
signorilmente e con squisitezza trattati. 
L’ organizzazione è stata impeccabile in tutto 
e per tutto e le automobili della Società, che è 
costituita in Società Cooperativa, continuaro-
no fino a tarda ora il loro servizio di spola fra 
Stabio e Mendrisio.
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A Parigi Natale Albisetti 
veniva nominato presidente 
della “La Franscini”.

Articolo su Gazzetta Ticinese,
28 febbraio 1910.

Una grossa piaga per quel 
periodo erano gli incendi.

Articolo sul Corriere del Ticino,
22 aprile 1909.

Articolo su Gazzetta Ticinese,
9 maggio 1911.

11 settembre 1921, inaugurazione del servizio 
automobilistico.

Trascrizione dell’articolo apparso su 
Il Dovere del 17 settembre 1921.

Cartolina ricordo dell’inaugurazione del servizio automobilistico.
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Villa Capriccio, nel riquadro in alto il progettista 
architetto Giuseppe Bordonzotti.

Argini del torrente Gaggiolo, 1920 ca.

Disegno del professor Favorino Perucchi, 
direttore della scuola di disegno.
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ALBERGHI - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Albergo Sociale 23.05.1913 31.12.1913 Volpi Angelo 
   fu Domenico
Albergo dell’Angelo 12.02.1914 31.12.1917 Sassi Binaghi 
   sorelle nate Broggi
Hôtel Maderni 04.04.1912 31.12.1913 Sorelle Binaghi 
   Giovannina e Sassi   
   Angela nata Broggi
Stabilimento Ginella 01.02.1910 31.12.1913 Ginella Emilio 
   fu Agostino

RISTORANTI - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Ristorante Passeggiata 14.11.1913 31.12.1913 Larghi Ambrogio
Ristorante Gaggiolo 01.02.1910 31.12.1913 Caverzasio Gerolamo  
   fu Bernardo
Caffè Ristorante 
Della Casa 01.02.1910 31.12.1913 Cristini Salvatore 
   fu Giacomo

OSTERIE - SAN PIETRO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Antica Osteria Luisoni 01.02.1910 31.12.1913 Luisoni Raffaele e   
   Cesare fu Angelo
Osteria Vecchio Dazio 13.02.1914 31.12.1917 Luisoni Teresa 
   ved. fu Gelindo
Osteria 25.10.1913 31.12.1913 Monaci Roberto 
   fu Ferdinando

OSTERIE - SANTA MARGHERITA

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Osteria St. Margherita 01.02.1910 31.12.1913 Pelli Luigi fu Evasio
Osteria del Commercio 23.08.1913 31.12.1913 Manghera Nicola 
   di Ambrogio

OSTERIE - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Osteria Croci Torti  01.02.1910 31.12.1913 Croci Torti Carlo 
   fu Antonio
Osteria St. Rocco 18.02.1918 31.12.1921 Croci Torti Carlo 
   fu Antonio
Osteria dei Cacciatori 01.02.1910 31.12.1913 Gerosa Lorenzo 
   fu Carlo
Osteria Unione 23.08.1913 31.12.1913 Castioni Amalia 
   di Filippo
Osteria del Popolo 01.02.1910 31.12.1913 Rusca Antonio 
   fu Salvatore
Osteria dell’Angelo 13.02.1914 31.12.1917 Pellegrini Orsola 
   fu Emilio
Osteria Rusca 01.02.1910 31.12.1913 Rusca Pietro 
   fu Francesco
Antica Osteria 13.02.1914 31.12.1917 Gobbi Amerigo 
   fu Isidoro
Osteria Operaia 01.02.1910 31.12.1913 Gobbi Alessandro 
   fu Alessandro
Osteria del Giardinetto 24.02.1912 31.12.1913 Bobbià Pasquale 
   fu Francesco
Osteria 20.09.1912 31.12.1913 Valli Giovanni 
   fu Giuseppe
Osteria Ponte di mezzo 27.07.1912 31.12.1913 Comolli Erminia 
   nata Franzi

OSTERIE - GAGGIOLO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Osteria della Dogana 
Svizzera 01.02.1910 31.12.1913 Nicora Giovanni 
   fu Felice
Osteria Camponovo 01.02.1910 31.12.1913 Camponovo Luigi 
   fu Gerolamo
Osteria Cassina 01.02.1910 31.12.1913 Cassina Lucia Vedova  
   fu Carlo
Osteria Pellegrini 01.02.1910 31.12.1913 Pellegrini Ernesto 
   fu Luigi

OSTERIE - ALLE TRE CROCI

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Osteria Montalbano 06.06.1911 31.12.1913 Regazzoni Edmondo 
   fu Augusto
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Inserzioni pubblicitarie d’epoca concernenti ditte di Stabio
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CAFFÈ - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Caffè della Posta 23.05.1913 31.12.1913 Garzoni Scacchi Giulia  
   moglie di Giuseppe

GROTTI - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Grotto della Madonnina 01.02.1910 31.12.1913 Airoldi Luigia 
   moglie di Elia
Grotto della Giorgetta 01.02.1910 31.12.1913 Ferrari Santino 
   fu Giuseppe
Grotto Valmorea 01.07.1920 31.12.1920 Valli Giovanni 
   fu Giuseppe

TRATTORIE - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Trattoria del Confine 06.10.1910 31.12.1913 Brianza Angelo 
   fu Tomaso
Trattoria St. Pietro 01.02.1910 31.12.1913 Luisoni Giuseppe
   fu Luigi

BETTOLE - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Bettola alla Scaletta 01.02.1910 31.12.1913 Realini Virginia 
   Vedova fu Antonio

CANVETTO - STABIO - CANTINETTA

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Canvetto Bellavista 01.02.1910 31.12.1913 Galli Francesco 
   fu Santino

NEGOZI - STABIO

NOME DATA PERMESSO SCADENZA GERENTE

Magazzeno Sociale e 
succursale Casa Asilo 11.05.1918 31.12.1921 Società Cooperativa  
   di Consumo
Negozio Realini 01.02.1910 31.12.1913 Realini Giuseppe 
   fu Luigi
Negozio Realini 01.02.1910 31.12.1913 Realini Remigio 
   fu Giuseppe Antonio
Negozio Bernasconi 01.02.1910 31.12.1913 Bernasconi Antonio  
   di Giovanni
  01.02.1910 31.12.1913 Cogliati Giuseppina  
   fu Cherubino
  01.02.1910 31.12.1913 Perucchi Anna 
   Vedova fu Innocente
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Café Ristorante Della Casa, Via Ufentina.

Albergo Sociale, Via ai Bagni.
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Su questa pagina:

Hotel Maderni, Via ai Platani.

Stabilimento Ginella, Via ai Platani.

Pagina a destra:

Osteria St. Rocco, 
Piazza Comunale. 

Osteria della Dogana Svizzera, 
Gaggiolo
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Su questa pagina:

Osteria Santa Margherita,
Santa Margherita.

Grotto Valmorea, 
Via Rodero.

Pagina a destra:
Grotto della Giorgetta,

Patente per vendita al minuto
di vino e birra da trasportare. 
Rilasciata alla Società Cooperativa 
di Consumo, 1918.



Stabio inizio XX secolo  — Appendice documentaria Stabio inizio XX secolo  — Appendice documentaria

9392

Caffé della Posta, Via Piazzolo. Osteria dei Cacciatori, Via Ufentina.
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