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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI - "PILLOLE INFORMATIVE" 
Informazione alla popolazione 
 
Con la collaborazione: della Polizia, della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri 
(FCTCP), della Federazione cantonale ticinese dei servizi d'autoambulanza (FCTSA), delle 
organizzazioni regionali di protezione civile, dei servizi tecnici interessati, e grazie alla 
produzione della Rete Uno della RTSI, a partire dal 1° dicembre 2008, prenderà avvio una 
campagna informativa alla popolazione, denominata "PILLOLE INFORMATIVE". 
 
Si intende così, a scadenze regolari, promuovere l’informazione alla popolazione sugli 
aspetti principali e sul comportamento da tenersi in caso di emergenza. 
 
Le prime produzioni tratteranno emergenze generiche. In futuro si intende ampliare l'offerta e 
trattare pure dei temi specifici e settoriali che, in stretta collaborazione con gli enti che 
gestiscono l'informazione d'urgenza, potrebbero essere impiegate al momento più opportuno. 
Il concetto prevede la trasmissione quotidiana, durante periodi determinati, di brevi e semplici 
moduli informativi. 
 
In ossequio alla nuova legge sulla protezione della popolazione (entrata in vigore lo scorso 1° 
luglio 2008), la Sezione del militare e della protezione della popolazione è incaricata di 
predisporre le istruzioni e le esercitazioni coordinate. 
Per adempiere a questo compito è stato costituito un gruppo di lavoro denominato OSMC 
(Organizzazione degli stati maggiori di condotta). Ne fanno parte i rappresentanti degli enti 
partner (polizia, pompieri, servizi sanitari, protezione civile e servizi tecnici). 
I primi prodotti in questo ambito sono stati: il corso "SMEPI 07" destinato ai capi intervento e 
l'esercizio pratico "SEAL 08" svoltosi recentemente in Valle Verzasca. 
 
Accanto alla formazione del personale preposto agli interventi si è ora deciso di sensibilizzare 
pure l'intera popolazione su alcune regole comportamentali da adottare. 
Infatti, nell'ambito della gestione degli avvenimenti (da quelli "quotidiani" fino a quelli 
"catastrofici"), oltre alle capacità d'intervento degli enti di soccorso, un ruolo determinante - 
applicando corretti comportamenti - può pure essere svolto dai singoli cittadini o dalla parte di 
popolazione coinvolta in modo diretto o indiretto. 
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Negli ultimi anni si è sempre più preso coscienza che un apporto da parte del singolo o della 
comunità nel momento del bisogno, come pure un corretto comportamento o atteggiamento, 
possono essere incentivati mediante un’informazione periodica e mirata. 
 
Stiamo inoltre valutando la possibilità, per il futuro, di elaborare le medesime informazioni in 
forma tale che possano essere pubblicate su internet, sempre tramite vie istituzionali quali il 
Cantone o i Comuni, oppure ancora attraverso la stampa. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

- Armida Demarta - RTSI - Capo progetto (armida.demarta@rtsi.ch) 
- Paolo Cescotta - SMPP - Coordinatore del progetto (paolo.cescotta@ti.ch),  

tel. 091 / 814 33 51 


