
Dopo il successo dello scorso anno il Dicastero Sport e Tempo libero del Comune di Chiasso propone una nuova 
edizione per ESTATE in Corso. A par;re da venerdì 1° giugno fino a domenica 29 luglio il centro di Chiasso ospiterà 
diverse inizia;ve che animeranno l’estate. Protagonista assoluto sarà il MAXISCHERMO su cui dal 14 giugno al 15 luglio 
saranno trasmesse in direNa tuNe le par;te dei Mondiali in Piazza Indipendenza. Durante le serate spor;ve, grazie al 
coinvolgimento delle associazioni locali, sarà aPvo un servizio buveNe con offerte gastronomiche. Estate in Corso darà 
spazio anche ad altre inizia;ve: durante i fine sePmana che an;cipano i Mondiali e gli ul;mi due di luglio si 
svolgeranno le serate denominate “IL BAR IN PIAZZA”, una nuova inizia;va, in collaborazione con alcuni esercen; del 
centro, i quali da venerdì a domenica proporranno aperi;vi, cene a tema con animazione e musica d’intraNenimento. 
A grande richiesta torna l’appuntamento con il LISCIO IN PIAZZA: domenica 3 giugno, 22 e 29 luglio ci si potrà 
scatenare in piazza al ritmo di mazurca e walzer. Sabato 9 giugno il Carnevale Nebiopoli organizza un fes;val es;vo, 
dalle 15:00 animazione per i più piccoli, la Gibigiana Summer Edi;on e alle 20:00 la maccheronata offerta; il tuNo 
accompagnato dalle Guggen e dj sePng. Domenica 24 giugno dalle 15:00 alle 20:00 BIMBOFUN ON TOUR: il Corso San 
GoNardo si trasformerà in un grandissimo parco giochi per i bambini, che potranno provare tan;ssimi giochi diverten; 
gratuitamente. Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio invece i Banchi dei For; dei marmi coloreranno ed animeranno il 
centro ciNadino. 
Durante i Mondiali di calcio, nelle serate di riposo, il maxischermo non si fermerà e verranno proieNa;: il 29 giugno 
“Come eravamo…”Souvenir di Chiasso”, giovedì 5 luglio “La Mia Vita da Zucchina”, domenica 8 luglio “La Palmira 
ComploNo nel MendrisioNo” e venerdì 13 luglio Il Foto Cine Club di Chiasso presenterà invece il documentario 
dedicato a Gino Pedroli. Durante il periodo di Estate in Corso, SCM prolunga l’orario del mercato, che sarà aPvo ogni 
venerdì dalle 8:00 fino alle 21:00. 
Nell’agenda ESTATE di Chiasso, oltre all’inizia;va ESTATE IN CORSO, sono segnala; mol;ssimi appuntamen;: il fes;val 
del tempo, le immancabili sagre, gli appuntamen; del centro culturale di Chiasso e tante altre inizia;ve. Sabato 19 
maggio segnaliamo l’apertura es;va della Piscina Comunale. TuP i giorni dalle 9.00 alle 20.00 sarà possibile accedere 
ed usufruire di tuP gli spazi: oltre alle vasche di varie misure ed altezze, sarà possibile godere delle aree verdi dove 
rilassarsi prendendo il sole, mentre i più aPvi potranno accedere alle apposite aree ricrea;ve dove pra;care sporto 
semplicemente giocare. A disposizione degli uten; inoltre locali spogliatoi, docce, cabine riservate, e servizio snack-
bar. Consultando il sito www.chiasso.ch sarà possibile scoprire le tariffe giornaliere, le convezioni per i possessori di 
CHIASSO CARD e le formule abbonamento a disposizione per i residen; in Chiasso e nei comuni convenziona;, per i 
bambini e gli adul;. La stagione es;va 2018, grazie alla preziosa collaborazione della Società Nuoto Chiasso e della 
Società Svizzera Salvataggio (Sezione di Chiasso), prevede corsi di nuoto, corsi di nuoto per monitori, corsi di 
formazione e di aggiornamento per il salvataggio.  
Durante l’estate di Chiasso verrà riproposta l’installazione ar;s;ca di Sergio Morello COLOR-azione 8: “oltre un cielo 
blu mare”; l’opera resterà esposta fino a seNembre.  
Il Municipio di Chiasso inoltre conferma la possibilità di u;lizzare gratuitamente fino al 30 seNembre i posteggi situa; 
in viale Volta (ex Comacini) e presso l’area ex Gambrinus. 
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