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Conferenza stampa 

Avvio della campagna di prevenzione “Acque sicure”  2018 e 
festeggiamenti  per il  50esimo anniversario della Polizia lacuale 
Bellinzona, 16 maggio 2018 

Con l’arrivo della bella stagione i fiumi e i laghi del Cantone si apprestano a diventare 
anche per la stagione 2018, la meta prediletta da residenti e turisti. I dettagli della 
campagna di prevenzione, con la quale il Dipartimento delle istituzioni intende attirare 
l’attenzione dei bagnanti e delle persone che praticano attività sportive nell’acqua sulle 
regole di comportamento che consentono di evitare incidenti, saranno presentati durante 
una conferenza stampa.  

L’evento permetterà anche di festeggiare la Polizia lacuale che quest’anno celebra il suo 
cinquantesimo anniversario. Per l’occasione, grazie alla partecipazione di due ospiti 
d’eccezione, sarà depositata sul fondo del lago Ceresio una targa commemorativa in 
ricordo di tutte le vittime dei laghi e dei fiumi. 

La conferenza stampa è prevista per 

Martedì, 22 maggio 2018 
alle ore 10.00 
a Lugano 
sulla Motonave “Lugano”, Imbarco a Lugano Centrale (di fronte al Municipio di 
Lugano) 
 

Alla presentazione interverranno: 

• Norman Gobbi, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni 
• Marco Borradori, Sindaco di Lugano 
• Boris Donda, Presidente della Commissione consultiva “Acque sicure” 
• Fabienne Bonzanigo, Capo progetto campagna di prevenzione “Acque sicure” 
• Matteo Cocchi, Comandante della polizia cantonale 
• Marcel Luraschi, Responsabile polizia lacuale 
• Fra Michele Ravetta 
• Laura Basile, la quale porterà la propria testimonianza 
 
La cartella stampa elettronica sarà consultabile a partire da martedì 22 maggio 2018 alle 
ore 10.00 nel sito www.ti.ch/stampa. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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