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Carta residenti “Chiassocard”: Chiasso amplia la sua offerta - ora facilitazioni anche al
mondo della cultura

Il Municipio di Chiasso comunica che, in consonanza con quanto avviene in diverse città
europee, che offrono l’uso delle strutture sportive, culturali e sociali ad un prezzo agevolato
ai propri cittadini residenti, ha introdotto nel mese di ottobre del 2010 la “Chiassocard” in
formato elettronico, che permette di avere riduzioni sull’entrata alla piscina coperta in inverno, sull’entrata alla piscina all’aperto in estate e sull’entrata alla pista del giacchio.
L’agevolazione consiste nel pagare circa metà prezzo il biglietto d’entrata alle strutture
sportive.
La simpatica tessera in formato carta di credito con l’immagine dei luoghi chiassesi, può
essere facilmente tenuta nel borsellino ed esibita all’occorrenza; per ottenerla basta richiederla all’Ufficio tecnico in Via Cattaneo 3 o anche presso la cassa della piscina, il cui
costo per il rilascio e per il relativo rinnovo annuale è di fr. 5.--.
La sua validità è annuale e può essere rinnovata magneticamente, riutilizzando sempre la
stessa tessera. E’ ottenibile esibendo la carta d’identità e la propria fotografia viene riprodotta sulla “card” ed uso esclusivamente personale.
Con il 2011, l’offerta della Chiassocard, si estende anche al contesto culturale,
nel dimezzare il costo d’ingresso agli spazi espositivi, quali il M.A.X. museo e lo
Spazio Officina e nel ridurre di fr. 5.-- il costo dei biglietti degli spettacoli al Cinema Teatro, nonché di fr 2.-- quelle delle proiezioni cinematografiche, sempre
al Cinema Teatro.
L’offerta si amplia e le occasioni di poterne usufruire sono quindi sempre maggiori.
Si auspica che il servizio di Chiassocard si estenda ulteriormente e coinvolga anche iniziative private di commercianti e strutture diverse nell’ambito locale, diventando uno strumento per lanciare nuovi modi di usufruire al meglio i servizi che il proprio Comune offre.
Intanto, dopo lo sport, ora anche la cultura si apre a nuove facilitazioni e a nuovi modi di
usufruire con piacere del tempo libero.
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