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Evento 

Al via la campagna di prevenzione “Acque sicure” per il 2019 
Bellinzona, 29 maggio 2019 

Con l’arrivo della bella stagione i fiumi e i laghi del Ticino diventeranno la meta prediletta 
da turisti e residenti. Anche per il 2019, il Dipartimento delle istituzioni, intende ricordare 
ai bagnanti e a tutte le persone che praticano attività sportive in acqua le regole di 
comportamento da seguire attraverso la campagna di prevenzione “Acque sicure”. 

I dettagli e le novità del progetto di prevenzione saranno presentati in occasione di un 
evento che avrà luogo 

 

Venerdì, 31 maggio 2019 
alle ore 10.30 
a Lavertezzo 
nella Sala del Consiglio Parrocchiale 
Posteggi a disposizione degli organi d’informazione poco prima del Ponte dei Salti 
 

Saranno presenti: 

• Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni 
• Roberto Bacciarini, Sindaco di Lavertezzo 
• Matteo Cocchi, Comandante della Polizia cantonale 
• Boris Donda, Presidente della Commissione “Acque sicure” 
• Benjiamin Albertalli, Capo progetto ad interim di “Acque sicure” 
 

Al termine della presentazione è prevista una dimostrazione pratica di un salvataggio 
nel fiume Verzasca a cura della Polizia lacuale. Un assaggio dell’esercitazione è 
disponibile in un breve video, pubblicato sul canale YouTube del Cantone. 

La simulazione avverrà nella zona di “Aquino” situata a circa 500 metri di distanza dal 
Ponte dei Salti in direzione di Sonogno. Si consiglia di indossare scarpe comode e 
adatte a camminare su un terreno scosceso. 

   
La cartella stampa elettronica sarà consultabile a partire da venerdì, 31 maggio 2019 
dalle ore 10.30 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 

https://youtu.be/vjWQgsRIrSA
http://www.ti.ch/salastampa
mailto:di-comunicazione@ti.ch
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