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Comunicato stampa 

“Strade sicure” e Nez Rouge presenti a Carnevale 
Bellinzona, 7 febbraio 2018 

 
Il Dipartimento delle istituzioni informa che per l’imminente edizione del Carnevale 
Rabadan di Bellinzona proseguirà la collaborazione con Nez Rouge. Nell’ambito 
del programma cantonale di prevenzione “Strade sicure”, l’offerta per coloro che 
desiderano vivere le serate di carnevale senza l’ansia di dover condurre il proprio 
veicolo al rientro, verrà intensificata. Nelle serate di giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 
e martedì 13 febbraio – dalle ore 23.30 alle 06.00 – sono state confermate le due 
postazioni in partenza dalla Città del Carnevale e dalla Stazione FFS di Lugano. 
Ormai da numerose edizioni, la Società Rabadan concede a tutti i partecipanti alla 
manifestazione la possibilità di raggiungere Bellinzona e di rincasare in sicurezza con i 
mezzi pubblici. I pass e il braccialetto Rabadan sono validi quali titolo di trasporto su treni 
e bus in tutto il perimetro di validità dell’abbonamento Arcobaleno secondo le indicazioni 
contenute nei vari supporti informativi.   

In questo contesto si inserisce l’apprezzata collaborazione con Nez Rouge nell’ambito 
del programma di promozione della sicurezza stradale. Con questa proposta, coloro che 
non se la sentono di rientrare a casa al volante, possono decidere di farsi accompagnare 
da un volontario dell’associazione partendo da Bellinzona o da Lugano (zona “Park and 
Rail”) dopo una prima parte di viaggio in treno.  

Per godere di questo servizio proposto con la massima discrezione, è necessario 
scaricare l’”App” gratuita o semplicemente chiamare lo 0800 802 208. Per tutte le sere è 
opportuno calcolare circa 20-30 minuti di attesa prima del rientro, che da quest’anno 
sarà possibile già a partire dalle ore 23.30. 

Oltre a “Strade sicure”, lo scorso dicembre è stata lanciata una campagna di 
prevenzione stradale supplementare con uno slogan assai eloquente: “Se bevi non 
guidi!”. Nel periodo dei carnevali si nota un aumento del consumo di alcolici e le 
statistiche sugli incidenti mostrano un significativo incremento della proporzione di 
incidenti legati all’alcool proprio in coincidenza dei differenti carnevali. Per ricondurre 
questo fenomeno, il Dipartimento delle istituzioni invita i partecipanti ad un atteggiamento 
più responsabile, con la designazione di una persona che rinuncerà all’alcool per guidare 
al rientro o affidandosi al servizio accompagnato di Nez Rouge o utilizzando i mezzi 
pubblici.  

Il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia cantonale ricordano infine che non è 
consentito di mettersi alla guida con vestiti di carnevale che possono compromettere la 
visuale e l’udito e non consentono di allacciare la cintura di sicurezza. La padronanza del 
veicolo deve sempre essere assicurata; chi infrange queste regole può essere 
sanzionato con una multa o, nei casi più gravi, il ritiro della patente.  
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Il servizio di Nez Rouge sarà pure presente alla Stranociada di Locarno venerdì 9 
febbraio e durante il Carnevale Orpenagin di Tesserete le sere di venerdì 16 e sabato 17 
febbraio.  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 
Fabienne Bonzanigo, Responsabile «Strade sicure» per il Dipartimento delle istituzioni,  
di-sg@ti.ch, tel. 091/ 814 33 11 

Polizia Cantonale, Servizio Comunicazione e Media, stampa@polca.ti.ch 
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