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In motocicletta in sicurezza sui passi alpini
Bellinzona, 7 giugno 2018

L’Alta Leventina farà da cornice, il 30 giugno 2018 ad una giornata di prove pratiche
dedicate alla sicurezza dei motociclisti, organizzate dal Dipartimento delle istituzioni
nell’ambito del progetto “Strade Sicure” e dal V° reparto della Gendarmeria stradale
della Polizia cantonale. Partendo da Airolo, agenti esperti in motocicletta
accompagneranno gli amanti delle due ruote sui passi del San Gottardo e della
Novena, fornendo utili indicazioni per ottimizzare lo stile di guida e rendendoli attenti
ai rischi della guida fuori dalle località abitate. Al mattino il Direttore del Dipartimento
delle istituzioni porterà il suo saluto ai partecipanti.

Il Dipartimento delle istituzioni intende sensibilizzare i conducenti sul fatto che avere
superato l'esame pratico di guida non rende automaticamente conducenti esperti;
seguire periodicamente nuovi corsi di perfezionamento è una scelta responsabile e
cruciale per ogni amante delle due ruote che tenga alla propria sicurezza e a quella
degli altri utenti della strada.
Proprio in quest’ottica si inserisce l’appuntamento organizzato il 30 giugno in Alta
Leventina che prevede anche la presenza di un apposito stand informativo ad Airolo
con informazioni utili sul progetto Strade sicure e sulla campagna nazionale Rifletti,
entrambe curate dal Dipartimento delle istituzioni. Il ritrovo è previsto alle 9.15 sul
piazzale del Forte Albinengo da dove i partecipanti saranno accompagnati da
motociclisti esperti della polizia alla scoperta dei passi alpini del San Gottardo e della
Novena, per ottimizzare le nozioni di base di guida in questi particolari contesti e
ricevere pratici consigli. L’iscrizione è possibile sul sito internet di Strade sicure fino
a sabato 23 giugno 2018 e fra tutti gli iscritti sarà sorteggiato un premio.
Infine, va ricordato che nel 2017 in Svizzera sono aumentati gli incidenti mortali che
hanno coinvolto motociclisti, per un totale di 51 decessi (+8) e ben 1’047 feriti gravi.
Anche le cifre che riguardano il Ticino non si sono distanziate da questa
preoccupante tendenza, con 3 morti (+1) e 105 feriti gravi. I momenti più critici sono
tradizionalmente associati all’inizio e alla fine della bella stagione: in primavera a
causa dell'imperizia alla guida dopo la lunga e forzata pausa invernale, in autunno a
causa della stanchezza e delle condizioni stradali con il calo della temperatura e
della scivolosità della carreggiata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento delle istituzioni
Progetto strade sicure, Renato Pizolli, di-strade.sicure@ti.ch, tel. 091 / 814 67 42
Polizia cantonale, stampa@polca.ti.ch

