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Comunicato stampa 

«Strade più sicure»… anche a Carnevale 
Bellinzona, 4 febbraio 2016 

 

Il Dipartimento delle istituzioni comunica che anche per l’edizione 2016 del 
Carnevale Rabadan di Bellinzona sarà raddoppiata l’offerta del servizio di 
trasporto Nez Rouge, nell’ambito del programma di prevenzione «Strade più 
sicure».  Accanto all’abituale postazione in partenza dalla Città turrita, nelle sere di 
giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 febbraio saranno inoltre a disposizione equipaggi 
supplementari alla stazione FFS di Lugano.  
L’offerta speciale curata da Nez Rouge a Lugano è pensata per le persone che 
parcheggiano al «Park and Rail» della stazione FFS per recarsi al Carnevale 
bellinzonese con il treno, e che al ritorno nel Sottoceneri – per qualunque motivo – non si 
sentono di guidare l’automobile. Il servizio sarà in funzione nelle prime tre serate del 
Rabadan, dall’una di notte alle sei del mattino. Per approfittare del servizio basterà 
scaricare la App gratuita o chiamare il numero di telefono 0800 802 208. 

L’iniziativa, promossa da «Strade più sicure», mira a ridurre il rischio di incidenti stradali 
durante il periodo del Carnevale, sensibilizzando in particolare i conducenti 
sull’importanza di non mettersi al volante se per qualsiasi motivo – stanchezza, alcool o 
semplicemente perché non si sentono sicuri – non sono più in grado di padroneggiare il 
veicolo. Non va mai dimenticato che la guida in stato di ebbrezza rappresenta tuttora la 
seconda causa di incidenti stradali nel nostro Cantone e la principale causa di mortalità 
tra i giovani conducenti; ciò, malgrado i positivi risultati ottenuti sul piano nazionale 
nell’ultimo decennio grazie alle modifiche normative – l’abbassamento tasso alcolemico 
massimo consentito alla guida, dallo 0.8‰ allo 0.5‰, ha infatti permesso di ridurre del 
40% il numero di incidenti. 
Le cifre sull’attività dell’associazione senza scopo di lucro Nez Rouge – a vent’anni dalla 
sua nascita – mostrano d’altra parte il crescente gradimento dei ticinesi per questa 
offerta: sono quasi mille gli utenti che hanno beneficiato del servizio gratuito di 
accompagnamento a domicilio durante tutto lo scorso anno, per un totale di oltre 24.500 
chilometri percorsi. Nel solo dicembre 2015 i servizi effettuati sono aumentati del 59%, 
rispetto allo stesso mese del 2014; sono state riaccompagnate il 43% di persone in più, 
malgrado una riduzione del numero di volontari disponibili rispetto all’anno precedente. 
In netta crescita (+67%) anche le distanze coperte da Nez Rouge nel periodo festivo: gli 
equipaggi hanno infatti percorso 3.044 km in più di quelli effettuati un anno prima.  

Proprio per il volume crescente della sua attività, l’associazione resta alla costante 
ricerca di nuovi volontari, in particolare nel periodo del Carnevale, per rispondere alle 
numerose richieste. Chi fosse interessato può annunciarsi all’indirizzo di posta 
elettronica info@nezrougeticino.ch. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Fabienne Bonzanigo, Responsabile Strade più sicure, di-sg@ti.ch, tel. 091/ 814 33 15 
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