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«Strade sicure» e Nez Rouge insieme, per un Ticino più sicuro
Bellinzona, 20 dicembre 2018

Il Natale si sta avvicinando, e porterà momenti di gioia e di divertimento; affinché i
festeggiamenti si svolgano senza brutte sorprese, il Dipartimento delle istituzioni e
Nez Rouge hanno rinnovato – per il diciassettesimo anno consecutivo – la loro
collaborazione che punta a prevenire la guida in stato di ebrezza e a sensibilizzare
gli automobilisti sui pericoli dell’abuso di bevande alcooliche.
Grazie al programma di prevenzione «Strade sicure» durante il periodo natalizio gli
automobilisti che circolano sull’autostrada A2 in territorio ticinese saranno sensibilizzati
anche grazie a regolari messaggi sui tabelloni luminosi informativi, che ricorderanno la
possibilità di rivolgersi a Nez Rouge.
Nez Rouge è attivo tutti i venerdì e i sabati di dicembre dalla ore 22.00 alle ore 02.00,
mentre il 31 dicembre la sua operatività andrà dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Per
usufruire del servizio – disponibile su tutto il territorio del Ticino e del Grigioni italiano basta comporre il numero 0800 802 208. L’associazione è sempre alla ricerca di
volontari i quali possono mandare un e-mail a info@nezrougeticino.ch oppure chiamare
lo 079 649 21 32 per avere ulteriori info in merito al servizio.
Il Dipartimento delle istituzioni coglie l’occasione per ricordare che il 10% degli incidenti
stradali è provocato dalla guida sotto l’influsso di alcool, e che sotto le festività natalizie
la percentuale sale fino al 30 %. Per evitare rischi, chi festeggia fra amici è quindi invitato
a designare sempre un componente del gruppo che rimanga astemio, per assumersi a
fine serata la responsabilità di riportare tutti a casa. Per chi invece esce di casa da solo,
l’invito è a usare sempre il buon senso e – se i bicchieri di vino o birra sono stati troppi –
ad affidarsi al servizio gratuito assicurato da Nez Rouge. Con discrezione e in piena
sicurezza, i volontari attivi su tutto il territorio ticinese sono infatti disponibili per riportare
le persone a casa, contribuendo a rendere più sicure le strade cantonali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento delle istituzioni
Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35
Renato Pizolli, Portavoce della Polizia cantonale, stampa@polca.ti.ch, tel. 091 / 814 67 42
Nez Rouge
René Grossi, Presidente, r.grossi@nezrougeticino.ch, 079 649 21 32

