COMUNICATO STAMPA, 15 dicembre 2021

NATALE A CHIASSO 2021
Prosegue il prossimo fine-settimana il ricco programma di eventi nell’ambito di NATALE A
CHIASSO 2021. Ai Mercatini di venerdì, sabato e domenica si abbinano vari appuntamenti per
tutti i gusti. Confermato l’obbligo della mascherina su tutta l’area interessata.
Il calendario di eventi e incontri di NATALE A CHIASSO 2021, curato dal Comune di Chiasso - in
particolare dal Dicastero Sport e tempo libero - in collaborazione con la Società dei Commercianti
del Mendrisiotto, ha in serbo ancora molte occasioni e sorprese. Dopo il debutto di mercoledì 8
dicembre con il tradizionale Mercatino di Natale e l’Accensione dell’Albero in Piazza Bernasconi
(malgrado la neve, che non ha comunque scoraggiato i visitatori) è in arrivo un altro fine-settimana
all’insegna delle Festività.
In Piazza Bernasconi, venerdì 17 dicembre alle ore 17.00, Babbo Natale invita i più piccoli per
un bel selfie in sua compagnia. Sabato 18 dicembre, alle ore 17.00, si fingerà di essere sulle piste
da sci, con l’Après-ski di Natale proposto dal Carnevale Nebiopoli: appuntamento in piazza in
tenuta da sci, per un aperitivo allietato da dj-set. Per questo evento è obbligatorio presentare il
certificato Covid con documento di indentità. Infine domenica 19 dicembre sarà offerto un
laboratorio per bambini con animazione a partire dalle ore 15.00.
In primo piano nel programma 2021 si trovano naturalmente i Mercatini, in collaborazione con la
Società dei Commercianti del Mendrisiotto, che tornano venerdì 17, sabato 18 e domenica 19
dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, lungo Corso San Gottardo.
Si ricorda inoltre che in Piazza Bernasconi sono presenti le “casette rosse” che accolgono i visitatori
con buvette, musica e intrattenimento: venerdì 17 e sabato 18 dicembre dalle ore 17.00 alle ore
21.00, domenica 19 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Venerdì e sabato alle ore 18.30 e alle ore 19.30, in compagnia del bellissimo Albero di Natale di
Piazza Bernasconi, la “Favola di luce” tornerà a farci immergere nei colori e nei suoni delle
Festività, con lo spettacolo di video mapping tra arte e tecnologia proiettato sulla facciata della
Chiesa parrocchiale; senza dimenticare l’altro cuore della festa luminosa, ossia Piazza
Indipendenza, con l’incanto dell’installazione continua che accoglie quasi come in un giardino
magico.
Fra le proposte di NATALE A CHIASSO figura anche la mostra “Maestri d’arte in vetrina”, in
collaborazione con Aticrea – Associazione Ticinese Artigiani Artisti: quattrodici negozi del centro
cittadino espongono oggetti d’arte realizzati dagli artigiani artisti. Inoltre l’area pedonale in Corso
San Gottardo è decorata da variopinti alberelli addobbati dagli allievi della Scuola elementare
di Chiasso.
Si ricorda all’utenza che per tutti gli eventi e su tutta l’area interessata è in vigore l’obbligo
della mascherina.
I posteggi pubblici saranno gratuiti il sabato e la domenica. Negli stessi giorni, in occasione dei
Mercatini, la Polizia comunale di Chiasso segnala che verranno messe in atto le seguenti
limitazioni del traffico:

-

Chiusura al traffico veicolare di Via Livio e Vicolo dei Chiesa dalle ore 7.00 alle ore
19.00
Chiusura al traffico veicolare di Corso San Gottardo da Piazza Elvezia fino
all’intersezione di via Vela dalle ore 7.00 alle ore 19.00

Durante gli orari di chiusura i residenti delle zone interessate sono invitati a posteggiare all’esterno
delle stesse. Eventuali richieste particolari potranno essere preventivamente concordate tramite la
Polizia comunale. Si prega l’utenza di voler seguire le indicazioni del personale di sicurezza e di
prestare attenzione alla segnaletica esposta.
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