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• Nell’ambito della cerimonia di inizio anno tra le autorità e la popolazione di Morbio Inferiore, si è 
svolto il tradizionale incontro con i diciottenni. Il sindaco Claudia Canova ha formulato gli auguri ai 
neomaggiorenni. 

tinuerà con un party grazie all’ani-
mazione di Radio Ticino e un live 
show radio “Voglio tornare negli 
anni ‘90 con Paps”, una prima nel 
Mendrisiotto!  

Sono molte le proposte nuove. 
Siete soddisfatti del lavoro svolto 
e del programma che avete alle-
stito per questa edizione?
Sì molto. Abbiamo investito parec-
chio per allestire questo program-
ma. Ci siamo appoggiati a degli 
esperti per le proposte musicali e 
d’intrattenimento e speriamo che 
possano soddisfare gli avvento-
ri. Posso dichiarare che è tornato 
l’entusiasmo su Nebiopoli, abbia-
mo cercato di fare tante cose per 
tutti i diversi target. Questa è una 
“prima”, ma la macchina è stata 
avviata, ora per rilanciare il nostro 
Carnevale - e la cittadina di Chiasso 
- dobbiamo farlo crescere, ma sia-
mo sulla strada giusta. Quest’anno 
ci saranno 7 associazioni/gruppi a 
gestire il Villaggio Nebiopoli e ab-

biamo dovuto dire di no a 5 altri 
enti che volevano partecipare, spe-
riamo di poter accettare, col tempo, 
anche a loro. Questa formula piace, 
e sono contento di poterlo affer-
mare anche perché ci sono sponsor 
importanti (Casinò di Mendrisio, 
per esempio) che si sono aggiun-
ti all’ultimo. Per noi è un grande 
sostegno, anche se alcuni faticano 
ancora a contribuire...

L’idea di anticipare il Carnevale 
Nebiopoli e di proporre “qualco-
sa” di diverso da quella che era la 
tradizione piace, ma non a tutti. 
Come si vive questa “rivoluzio-
ne” da presidente del Comitato?
Non volevo essere ricordato come 
“il presidente che ha fatto morire 
Nebiopoli” e quindi ho lavorato al 
fine di poter offrire un Carnevale 
diverso. Abbiamo ascoltato mol-
tissimo la popolazione e abbiamo 
cercato di proporre qualcosa che 
potesse essere apprezzato dalla 
maggior parte di coloro che poi il 

Nebiopoli lo vive. Ho ricevuto un 
ottimo riscontro, ma mi aspettavo 
più collaborazione dalle figure sto-
riche... alcuni lavorano per questa 
60.a edizione senza sosta anche se 
la nuova idea non li convince, poi ci 
sono quelli che si sono dovuti ricre-
dere, poi ci sono coloro (fortuna-
tamente pochissimi e mi fa molto 
piacere) a cui proprio “non va giù” 
la nuova versione. Mi è successo di 
parlare con un municipale di Chias-
so sul tema e non era per niente 
convinto, poi però il figlio l’ha “con-
vertito”! All’inizio non tutti erano 
contenti, ma comunque Nebiopoli 
in questa nuova veste piace ai più 
e sono felice, anche perché la squa-
dra che sta lavorando intensamen-
te per questo progetto, con passio-
ne e impegno è numerosissima.

Nebiopoli sempre più green... ol-
tre ai bicchieri riutilizzabili avete 
deciso di bandire le stelle fi lanti 
spray. Come mai questa scelta?
Dopo Novazzano siamo stati tra i 

Guggen in “notturna” e il 60° corteo
Nebiopoli: ricco il programma per questa nuova edizione che prende il via il 6 febbraio

• Sa.Gr.) Il Carnevale Nebiopoli è 
ormai alle porte, mancano infat-
ti poche settimane. Chiasso verrà 
animato dal tradizionale evento 
carnascialesco dal 6 al 9 febbra-
io, con due settimane d’anticipo 
rispetto alle passate edizioni! Per 
l’occasione abbiamo parlato con il 
presidente, Alessandro Gazzani, 
per sapere le novità e i dettagli di 
questa importante prima edizione 
con le nuove date. 
Quali sono i punti salienti di 
questo Nebiopoli numero 60?
Giovedì 6 febbraio, oltre alla di-
stribuzione gratuita dei macchero-
ni alla popolazione (ore 19.30), ci 
sarà l’apertura con i famosi giochi 
della Gibigiana Kids dedicata ai 
più piccoli. Il grande show con la 
consegna delle chiavi della Città al 
primo ministro è il momento clou, 
seguirà una grande festa con un 
“tribal sound show”.  Venerdì è in 
programma il corteo dei bambini, 
alla sera poi il centro e alcuni eser-
cizi pubblici si animeranno grazie 
alla musica delle Guggen che poi, 
alle 20.30, si riuniranno per par-
tire nel primo corteo notturno a 
loro dedicato. La sfilata partirà da 
piazza Elvezia e so che i membri 
delle bande carnascialesche stupi-
ranno i presenti con molti effetti 
speciali... Una volta arrivati al 
Villaggio Nebiopoli si proseguirà 
con il classico Guggen Show, la 
premiazione e l’intrattenimento 
con Dj Joseph B. from Brothers. 
Non mancherà il classico corteo, 
siamo al 60°, in calendario sabato 
con partenza alle 14 e proposto in 
diretta su RSI. Alla Nebio Arena ci 
sarà nuovamente un guggen show 
e poi, alle 18.30 si terrà la premia-
zione. Il Carnevale di Chiasso con-

primi ad introdurre l’accorgimen-
to ecosostenibile dei bicchieri riu-
tilizzabili. E siamo i primi a sensi-
bilizzare la popolazione sull’utiliz-
zo delle stelle filanti spray. Questo 
perché, oltre a macchiare carri e 
vestiti delle persone che sfilano 
durante i vari cortei, danno pure 
fastidio e per me è importante 
ascoltare le problematiche e cer-
care di trovare una soluzione. A 
Chiasso ci sarà un rigoroso con-
trollo da parte della Polizia per 
quanto riguarda la vendita delle 
suddette bombolette da parte de-
gli ambulanti: quelle non omolo-
gate verranno fatte sparire. Io spe-
ro che la nostra campagna venga 
seguita anche dagli altri Carneva-
li. E l’anno prossimo - spero - di 
non vederne proprio più. Ma per 
questo 2020 siamo pronti!

Presentazione
della SCC

a Mendrisio
• L’Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale, in 
collaborazione con le dire-
zioni scolastiche e i docenti,
propone una serie di incon-
tri informativi sulle scuole 
medie superiori del Cantone 
destinati principalmente ad 
allievi e allieve di 4a media.
L’aula magna del centro sco-
lastico Canavée di Mendrisio 
ospiterà, lunedì 27 gennaio 
alle 20.30, la presentazione  
della Scuola cantonale di 
commercio (SCC) di Bellin-
zona. Non occorre l’iscrizio-
ne. 

La festa
di S.ta Agata
a Tremona

• Ricorre all’inizio di feb-
braio la festa di Sant’Agata 
a Tremona. Il programma si 
aprirà nel primo pomeriggio 
di sabato 1° febbraio con il 
banco del dolce; la celebra-
zione della S. Messa per am-
malati e anziani è prevista 
alle 14.30 in chiesa parroc-
chiale. Domenica 2 febbraio 
il rito religioso avrà luogo 
alle 14 nella  chiesetta de-
dicata alla Santa. Seguirà la 
processione con la partecipa-
zione della locale Filarmoni-
ca. Nella Sala della Musica si 
giocherà a tombola a partire 
dalle 16. La S. Messa sarà 
celebrata anche mercoledì 
5 febbraio alle 14.30 nella 
chiesetta sul colle.

Tutto quanto c’è da sapere
sugli incentivi 2020

• Trovare le giuste informazioni sul web (e 
soprattutto capirci qualcosa) non è sempre 
facile, specialmente se si tratta di un argo-
mento complesso come quello degli incentivi 
per la tua abitazione. Ecco perché ci abbiamo 
pensato noi per te! Se sei interessato al tema 
“ristrutturazione casa” e “risanamento ener-
getico” è probabile che negli scorsi anni tu 
abbia sentito parlare di Programma Edifici. 
Cos’era? Una sorta di “fondo” stanziato dal-
la Confederazione per coloro che decideva-
no di aumentare l’efficienza energetica della 
propria abitazione in Svizzera. Dal 2017, 
però, quel fondo è stato integrato all’interno 
del programma di incentivazione cantonale 
sotto il nome di “Risanamento Base”. Questo 
significa che se hai già fatto domanda e/o 
ricevuto gli incentivi federali, non puoi fare 
una nuova richiesta di incentivi per gli stessi 
lavori già effettuati, perché gli incentivi fede-
rali e quelli cantonali non sono cumulabili.

Ma se invece vuoi procedere oggi con i lavo-
ri di efficienza energetica e/o di isolamento 
termico e vuoi fare richiesta di incentivi, ci 
sono alcune informazioni importanti che 
devi sapere. Noi di webcasa24, che siamo 
sempre dalla parte del cliente privato, abbia-
mo scritto una Guida agli Incentivi 2020, 
un manuale d’istruzioni completo e gra-
tuito che raccoglie tutto ciò che devi sapere 
su questo tema. Con questa Guida scoprirai, 
in modo semplice e chiaro: quali sono gli 
incentivi che puoi richiedere e per qua-
li lavori in casa; chi può fare domanda di 
incentivi e soprattutto come. Nella Guida 
infatti trovi tutta la documentazione che do-
vrai presentare per fare richiesta al Cantone. 
In generale, gli incentivi sono i soldi che il 
Cantone dà a chi svolge lavori di risana-
mento energetico e/o di isolazione termi-
ca alla propria casa (ad esempio se decidi 
di installare un impianto fotovoltaico o una 

termopompa; se ristrutturi il tetto o i serra-
menti…), ma puoi richiedere gli incentivi so-
lo a determinate condizioni. Se invece vuoi 
effettuare lavori di ristrutturazione, anche 
in questo caso puoi risparmiare moltissimo 
grazie alle detrazioni fi scali. 
Gli incentivi e le detrazioni sono strumenti 
che possono farti risparmiare moltissimo: 
devi solo scoprire come richiederli e ricever-
li. Già oltre 500 ticinesi hanno scoperto co-
me risparmiare sui loro lavori in casa grazie 
alla Guida agli Incentivi 2020. Puoi scari-
carla anche tu gratuitamente dal sito incen-
tivi.webcasa24.ch. E se hai domande, noi di 
webcasa24 siamo a disposizione per rispon-
dere: puoi chiamarci allo 091 971 41 40. 

webcasa24

In calo
la popolazione

di Coldrerio
• In calo la popolazione di 
Coldrerio. Dall’analisi della 
statistica allestita dall’ufficio 
Controllo abitanti risulta in-
fatti che nel 2019 la popola-
zione del Comune ha subito 
una diminuzione di ben 39 u-
nità, passando da 2980 (al 31 
dicembre del 2018) a 2941 a 
fine 2019. Durante l’anno pas-
sato sono state registrate infatti 
205 partenze contro i 181 ar-
rivi; le nascite sono state 13 
contro 23 decessi. A fine anno 
la popolazione di Coldrerio era 
composta da 1398 uomini (274 
attinenti, 648 ticinesi, 152 con-
federati e 324 stranieri) e 1543 
donne (313 attinenti, 734 tici-
nesi, 193 confederate e 303 
straniere).

PUBBLIREDAZIONALE

• GenerazionePiù
Anziani OCST
Ecco i prossimi appuntamenti. 
Giovedì 30 gennaio, alle 14.30, 
visita guidata alla mostra “Arte 
e arti. Pitture, incisione e foto-
grafia nell’Ottocento” alla Pina-
coteca Züst di Rancate (ritrovo 
sul posto). Martedì 18 febbraio, 
dalle 11, carnevale all’ex Asilo 
di San Pietro di Stabio con ri-
sottata. Iscrizioni entro il 7 feb-
braio allo 091 640 51 11.

• Buon compleanno
Al nostro 
caro Teo. 
Auguri per i 
suoi bellissi-
mi vent’anni! 
Auguri di o-
gni bene!
Nonna Wally

• Tombola e ballo
Si gioca a tombola al Bar Qua-
drifoglio stasera alle 20.30 
e domenica 26 gennaio alle 
14.30. Domani, sabato, ballo 
liscio dalle 21.15 con Angelo 
De Luca Band. 

• Tombola
La Sezione Scout Burot orga-
nizza una tombola domenica 
26 gennaio alle 14.15 al cen-
tro scolastico. Ricchi premi in 
palio. Il ricavato andrà a favore 
delle attività sezionali.

• Raviöö da Carnevaa
Sabato 1° febbraio, dalle 9.30 
alle 16, i Canterini della Valle 
di Muggio prepareranno i “Ra-
viöö da Carnevaa” nella sala 
parrocchiale. È consigliata la 
prenotazione: 091 684 12 55 e 
076 787 56 24.

Sul sito nebiopoli.ch si possono 
trovare tutte le informazioni e si 
possono acquistare pure i biglietti 
in prevendita. Ricordiamo che l’en-
trata del giovedì costa 5 franchi 
(dalle ore 21.30), venerdì e sabato 
10 franchi (dalle 21) e il corteo del 
sabato costa 10 franchi per adulti e 
5 per i bambini. C’è poi la possibi-
lità di acquisto del pass per tutte e 
tre le serate, al costo di 20 franchi, 
che dà il diritto di sfruttare i mez-
zi pubblici (dalle 17 alle 05 negli 
orari standard, non sono previste 
corse speciali) gratuitamente da e 
per Chiasso. Durante la giornata 
di sabato sarà possibile acquistare 
il biglietto “Ticino Event” (20% di 
sconto sul biglietto per raggiungere 
chiasso con i mezzi pubblici).

Nelle foto Nebiopoli 2019, ve-
niva  già annunciato il cambio 
data.

• La Società Filarmonica di 
Tremona organizza il Gran 
Carnevale Tremonese - tra-
dizione che dura da 58  anni 
- domenica 26 gennaio nella 
Sala della Musica. 
La giornata si aprirà alle 
10.30  con il giro del pae-
se accompagnato dalla Kit 
& Kat Band, guggen tremo-
nese che da 31 anni anima 
il carnevale con un gruppo 
affiatato che diverte e fa di-
vertire i partecipanti. Alle 11.30 verrà offerto l’aperitivo e inizierà 
la distribuzione di risotto e cotechino da asporto (fr 5 la porzione). 
Dalle 12.30 sarà servito il Banchetto di Carnevale; il menu prevede 
risotto ai funghi con cotechino, bollito misto con patate e carote, 
formaggio (25 fr). Riservazioni telefonando allo 079 657 14 83 
(Paola Perucchi) dopo le 18. Il pomeriggio sarà allietato da musica, 
giri di tombola, premiazione delle migliori maschere e si conclu-
derà con l’estrazione della lotteria.  

Tremona dà il via
al Carnevale 

Le autorità di Morbio Inferiore
hanno festeggiato i 18.enni
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