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Ha preso avvio nelle scorse settimane la campagna informativa e di sensibilizzazione 
«divertiti...ma attenzione!», attuata dalla Commissione cantonale fiumi ticinesi sicuri e 
indirizzata a tutte le persone che frequentano i nostri fiumi. 

I manifesti, tradotti in quattro lingue, rimarranno esposti su tutto il territorio cantonale fino 
alla fine del prossimo mese di ottobre. Inoltre, entro giugno, sarà distribuito un volantino 
informativo a tutti gli alberghi, i campeggi, gli enti turistici locali, i punti di informazione 
sull’autostrada e le cancellerie comunali. 

È pure confermato che durante i mesi estivi (luglio e agosto) saranno giornalmente 
pattugliate le zone balneari situate a Ponte Brolla e a Lavertezzo. Una misura preventiva 
coordinata dagli enti turistici locali che si è rilevata molto efficace in questi ultimi anni. A 
questo proposito vi informiamo che gli enti turistici stanno reclutando candidati per 
l’imminente stagione. Chi fosse interessato può annunciarsi direttamente ai rispettivi enti 
turistici locali. 

Per gli amanti del canyoning, quest’anno, grazie alla collaborazione delle Officine 
idroelettriche è pure attiva una infoline presso la quale si possono chiedere dati e 
aggiornamenti su una ventina di corsi d’acqua a valle di opere idroelettriche, soggetti al 
repentino innalzamento dell’acqua e molto frequentati dai canyonisti. 

La Commissione cantonale fiumi ticinesi sicuri rende infine attenti al rischio di incidente e 
invita tutti i bagnanti a prestare attenzione senza spingersi oltre al limite delle proprie 
capacità informandosi sempre in tempo reale su eventuali pericoli. La sicurezza, infatti, 
non dipende solo da norme o leggi ma soprattutto dal buon senso di ogni singolo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.ti.ch/fiumi. 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Commissione cantonale fiumi ticinesi sicuri 
Claudio Franscella, Presidente, tel. 079 / 337 09 40 


