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Incontro informativo 

Aiuto in caso di catastrofe: prove generali a Mendrisio 
Bellinzona, 3 novembre 2014 

 

Nel 2016 si svolgerà l’esercizio denominato ODESCALCHI. In quest’occasione sarà 
simulata un’importante catastrofe che oltre all’intervento delle autorità civili richiederà 
l’intervento e il supporto dell’Esercito svizzero e di quello italiano. Lo scenario 
dell’esercizio prevede un incidente ferroviario dalle conseguenze disastrose, simile a 
quello avvenuto nel 2009 a Viareggio in Italia. L’obiettivo è quello di intensificare lo 
scambio e la collaborazione tra le autorità civili e l’esercito, in modo da poter reagire con 
efficienza in caso di avvenimenti reali. 

A questo proposito il 5 e il 6 novembre si terranno a Mendrisio le prove generali, con tutti 
gli attori coinvolti, per definire e perfezionare l’esercizio vero e proprio che avrà luogo nel 
corso del 2016. 

Durante le due giornate saranno simulate su un modello terreno anche le situazioni che 
si creeranno durante l’esercizio del 2016. In quest’ottica si invitano i rappresentanti degli 
organi d’informazione a partecipare 

Giovedì, 6 novembre 2014 
alle ore 10.00 
a Mendrisio 
nel Centro manifestazioni mercato coperto (CMMC), via Campo Sportivo 
Posteggi a disposizione gratuitamente della stampa presso il Centro 
 

Durante la mattinata, dopo una presentazione generale di quanto avverrà, sarà possibile 
riprendere e fotografare gli scenari simulati. Al termine della visita guidata sarà data i 
presenti la possibilità di intervistare: 

• Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni 
• Div. Marco Cantieni, Comandante della regione territoriale 3 dell’Esercito svizzero 
 

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco ai presenti e sarà data la possibilità di 
interagire con tutti i partecipanti della protezione della popolazione. 
Per poter garantire l’accesso al perimetro dell’esercitazione i rappresentanti degli 
organi d’informazione interessati sono pregati di annunciarsi a Emanuela Diotto, 
emanuela.diotto@ti.ch, tel. 091/814.32.35 entro mercoledì 5 novembre 2014 alle ore 
12.00. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Emanuela Diotto, Responsabile della comunicazione, emanuela.diotto@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 
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