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  8 giugno 2022 

   
 
 

  
CONFERENZA STAMPA 
 

 

 BENVENUTA ESTATE! 
Giugno di festa, musica e divertimento a Chiasso 

 

 L’estate di Chiasso sarà anche quest’anno ricca di eventi per tutti i gusti… e inizierà 
“con il botto”! 
Già a metà giugno sarà infatti proposta una serie di appuntamenti che non lascerà 
scampo alla noia: attorno ai due top events di questi giorni – l’arrivo del Tour de Suisse 
il 16 giugno e Festate 30a edizione il 17 e 18 giugno – ruoteranno diverse opportunità 
per stare insieme e divertirsi a Chiasso. 
 
L’estate è ormai alle porte, pronta a offrire moltissime altre iniziative! 
 

____________________ 
 
 

• 11 giugno 2022, ore 18.00, Casa Urani  

90o anniversario Gruppo Urani 

entrata gratuita 

 
 
Il Gruppo Urani Boffalora festeggia quest’anno lo storico traguardo dei 90 anni di attività.  
Dopo più di ottant’anni di festeggiamenti nell’omonimo parco del quartiere di Boffalora, in 
seguito alla vendita del terreno e grazie ai sostegni raccolti dal Gruppo e dalla Fondazione 
Urani, abbiamo acquistato e ristrutturato l’ex-grotto Grütli in via Sottopenz, dando così vita ad 
una nuova e soprattutto nostra location.  
 
Le celebrazioni avranno luogo nella giornata di sabato 11 giugno, dapprima con il pranzo 
ufficiale su invito, mentre dalle 18.00 la Casa Urani sarà aperta ai festeggiamenti con la 
popolazione: terrazza, bar e griglie pronte, risotto offerto. 
 
Le tradizionali feste estive del Gruppo Urani “Boff al Penz” inizieranno ufficialmente venerdì 
15 luglio e si svolgeranno nei tre fine settimana successivi, per terminare con la celebrazione 
della festa nazionale del 1° agosto. 
 
Oltre ad aver sostenuto finanziariamente l’acquisto della nuova casa, sia Gruppo Urani che 
Fondazione Urani continuano il proprio percorso nel sostenere manifestazioni ricreative, 
benefiche e culturali del territorio, il tutto sempre nell’ottica della beneficenza e del 
volontariato. 
 



 

 
 

• 15 giugno 2022, ore 17.30, Piazza Indipendenza 

20o anniversario Gruppo ESTER@FATTI 

con Nebiopoli 

entrata gratuita 

  

 
Correva l’anno 2002 quando un gruppo di amici appena usciti da uno dei carri storici chiassesi, 
CANOTTIERI FALOPPIA, davanti ad un aperitivo, davano vita al gruppo ESTER@FATTI. 
Da allora, con tanta passione e dedizione, di anno in anno, abbiamo creato maschere, cucito 
vestiti, addobbato e progettato macchine ed intonato canzoni arrangiate al tema scelto. 
Questa passione e dedizione ci ha portato a festeggiare molte vittorie ottenute, fino a d 
arrivare ad oggi, 2022 quando il nostro gruppo ha tagliato l’insperato e lusinghiero traguardo 
dei 20 anni di attività. Dei soci fondatori solo pochi sono rimasti ma ci siamo comunque detti 
che un evento del genere andava festeggiato.  
 
Essendo gli Ester@fatti uno dei pochi gruppi di carnevale chiassese rimasti, abbiamo pensato 
di festeggiarlo nella nostra città, che con onore rappresentiamo nei vari carnevali del Cantone. 
Ma non ci siamo limitati alla festa. Abbiamo inoltre deciso di fare un altro passo per diventare 
grandi, quello di sposare il sodalizio RIONE EXCELSIOR che navigava in brutte acque. 
Perché il RIONE EXCELSIOR? Perché noi, “figli” di Don Willy, appena vi è stata l’opportunità, 
l’abbiamo colta con gioia e con la speranza di far risorgere questo storico rione e riportarlo ai 
fasti di un tempo, aiutando quindi il carnevale Nebiopoli e diventandone parte integrante. 

  
Vi aspettiamo pertanto tutti al nostro evento del 15.06.2022 che si terrà al capannone eventi 
in piazza Indipendenza a Chiasso, dalle 17.30 fino alla 1.00 con griglia, fornitori ticinesi, e 
con la partecipazione del famoso dj SKAR & Manfree. Entrata libera 
 
Programma 
 

ore 17.30 Aperitivo con Dj Set 
ore 18.30 Apertura Villaggio Nebiopoli con prodotti ticinesi e griglia accesa 
ore 19.00 Dj Set con DJ Feed 
ore 22.00 Esibizione Dj Skar e Manfree 

 
 

____________________ 
 
 
 

• 16 giugno 2022, Piazza Indipendenza 

in occasione dell’arrivo del Tour de Suisse 

VILLAGGIO NEBIOPOLI  

con i produttori ticinesi 

entrata gratuita 

 
La voglia di tornare nelle piazze ha già invaso Chiasso in occasione dell’ultimo Carnevale, 
mostrando il coraggio della città di buttarsi in un evento organizzato come in passato. Questa 
voglia di stare insieme tornerà a vivere durante la due giorni organizzata per lanciare l’inizio 
del periodo estivo.  
 



 

 
 
Si parte mercoledì con un grande party per festeggiare i 20 anni del Gruppo Ester@fatti, che 
hanno raccolto quest’anno la sfida di rilanciare un Rione del Nebiopoli: una serata in cui 
animeremo la piazza (con ingresso gratuito) e dove si esibiranno i famosi DJ Skar e Manfree. 
 
La stessa struttura resterà poi in funzione per giovedì 16 giugno, per celebrare il passaggio 
del Tour de Suisse che attraverserà la città. Il villaggio ospiterà prodotti e produttori ticinesi e 
sarà quindi possibile consumare cibi e bevande in collaborazione con i nostri fornitori. Il 
capannone ospiterà il bar e gli schermi per seguire tutta la corsa, durante la giornata momenti 
gastronomici e alle 17.30 vi sarà una degustazione di prodotti ticinesi (con la presenza di 
alcuni produttori).  
 
Il momento più atteso sarà comunque il tributo a Vasco Rossi che vedrà esibirsi la Vasco Jam, 
tribute band del grande cantante italiano.  
 
Piazza Indipendenza diventa quindi il luogo ideale dove godersi nel corso della giornata il Tour 
de Suisse ma anche dove radunarsi al termine della gara per gustare un bell’aperitivo o una 
cena con un grande concerto totalmente gratuito. Nebiopoli desidera offrire questi eventi alla 
popolazione, non sarà quindi richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso proprio per 
ringraziare la gente della vicinanza dimostrata alla nostra organizzazione in questi anni 
comunque difficili. 

 

 
Programma 
 

ore 10.30 Apertura Villaggio 
ore 11.00 Aperitivo con Dj Set, degustazione prodotti ticinesi e griglia in funzione 
ore 14.00 Primo passaggio Tour de Suisse davanti al Villaggio (tre passaggi)  
ore 17.30 Degustazione prodotti ticinesi (con produttori locali) 
ore 19.00 Concerto della Tribute Band di Vasco Rossi Vasco Jam  

 
Villaggio per i bambini con i gonfiabili di Bimbo Fun durante tutta la giornata. Musica, 
bar e griglia sempre in funzione 

 
 
 

 
 
 
 

• 15-16 giugno 2022,  

in occasione dell’arrivo del Tour de Suisse 

 

 
Tutti i negozi avranno la possibilità di tenere aperto 
 

fino alle ore 21.00, mercoledì 15 giugno, vigilia di giorno festivo 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00, giovedì 16 giugno (giorno festivo) 
 

 
 
 



 

 

• 17-18 giugno 2022, Piazza del Municipio 

FESTATE ritmi di passaggio       

 

 
 
Torna Festate, il Festival di culture e musiche del mondo di Chiasso. E torna – dopo due 
annullamenti imposti dalla pandemia – per celebrare una ricorrenza importantissima, la 
trentesima edizione, sottolineata anche dall’entrata gratuita a tutti i concerti per il pubblico che 
vorrà raggiungere Piazza del Municipio e vivere con gioia due notti di inizio estate. L’edizione 
2022 avrà come titolo ritmi di passaggio, una formula che possa richiamare le caratteristiche 
tradizionali e nel contempo nuove di questa kermesse da sempre apprezzata e amata: la 
musica, la festa, l’energia che circola fra le persone che si ritrovano – sul palco o fra il pubblico 
– insieme al desiderio di rinascita, di crescita e di inclusione. 
Il programma principale sarà affiancato da ScenaOff (piazzale dietro il Municipio), dagli eventi 
nell’ambito della Giornata del rifugiato, dal mercatino serale e dalle proposte gastronomiche, 
oltre che dal “prologo” Verso Festate a S. Pietro di Stabio. 
 
 
Programma, Piazza del Municipio 
 
 

- venerdì 17 giugno 2022, ore 21.00  
            DANITSA (Svizzera) 

BAB L’ BLUZ (Marocco, Francia) 
 
- sabato 18 giugno 2022, ore 21.00 
TAMIKREST (Mali) 
NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE (Italia) 
 

 

____________________ 
 
 
 
 

• 17-18 giugno 2022, Piazza del Municipio e piazzetta AGE  

in occasione di Festate 2022 

 

Durante Festate 2022, Nebiopoli – con il supporto dei Rioni e della SFG Chiasso – è 
impegnato nella gestione delle mescite e a partire da questa edizione nella creazione di uno 
spazio nella piazzetta retrostante lo stabile AGE. In questo spazio verrà sviluppato un punto 
di incontro ove degustare prodotti ticinesi e dove godere di musica anche dopo il termine dei 
concerti.  
 
Durante l’aperitivo del sabato, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, saranno organizzati degli eventi 
assieme ai nostri produttori ticinesi, proprio come da spirito di sostegno ai produttori locali del 
Nebiopoli. L’animazione continua dopo i concerti in piazza con un DJ set. 
 
 
 
 
 



 

 
 

• 17-18 giugno 2022, Corso San Gottardo 

dalle 16.00 alle 22.00 

in occasione di Festate 2022 

 

 

 
Shopping straordinario a Chiasso anche venerdì 17 e sabato 18 giugno: 
 
sia presso i negozi del corso, sul tratto interessato dal Mercatino, che in occasione 
dell’evento FESTATE potranno essere aperti fino alle 23:00, 
 
sia al Mercatino serale di Festate, allestito sul Corso dalle 16:00 all’una, con la 
partecipazione di 50 espositori. Il Mercatino di Festate, organizzato da SCM – Società 
Commercianti del Mendrisiotto – è un’opportunità accolta con entusiasmo da SCM per 
portare avanti anche i valori dell’integrazione e all’inclusione, strettamente legati alla 
manifestazione Festate. Per questo piazza Indipendenza ospiterà un’area appositamente 
dedicata alla gastronomia multietnica, occasione per conoscere e scoprire realtà legate a 
comunità differenti.  
Il Mercatino, oltre che presentare artigianato, gastronomia locale ed etnica, offrirà diversi 
momenti di intrattenimento musicale con Baoboonz Sound System in collaborazione con 
l’Associazione Radio Carona Skonvolts / True Vibration e attività per i più piccoli fra le 18:00 
e le 21:00. 
 

____________________ 
____________________ 

 
 

 

 

 

• Estate 2022 – AGENDA di Chiasso 

 

 
 
 
 

 
È stato distribuito nei giorni scorsi a tutti i fuochi di Chiasso, il pieghevole Agenda di Chiasso, 
attraverso il quale il Comune vuole informare la cittadinanza sulle numerose iniziative che 
saranno proposte nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022.  
 
L’offerta è stata attentamente pensata per suscitare l’interesse di tutte le fasce della 
popolazione – dai giovanissimi alla terza e quarta età: sono protagonisti gli amanti della 
cultura, del cinema, dello sport, delle grigliate…della voglia di stare insieme.  
 
Ognuno potrà scegliere come desidera trascorrere il periodo estivo restando a Chiasso: 
intanto, fra gli eventi, si segnalano in particolare il Cinequartiere, dal 20 giugno al 28 luglio, e 
una serata speciale con il mentalista Federico Soldati, il 10 luglio.  
 
Buona estate! 
 



 

 
Contatto per i media:  
 
Laila Meroni Petrantoni 
Responsabile comunicazione 
Comune di Chiasso 
m.:  +41 (0)76 563 34 77 
laila.petrantoni@chiasso.ch 

  

 

 


