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ZH: no del Gran Consiglio alla
deduzione delle imposte dal
salario
(https://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/197985/zhno-del-gran-consiglio-alladeduzione-delle-imposte-dalsalario)
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Spagna: noto il quadro psichico
del killer “Igor il russo”
(https://www.cdt.ch/mondo/cronaca/197979/spagn
noto-il-quadro-psichico-del-killerigor-il-russo)
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Usa-Messico-Canada: accordo
preliminare sul Nafta
(https://www.cdt.ch/mondo/cronaca/197978/usamessico-canada-accordopreliminare-sul-nafta)

Con l'inizio dell'anno scolastico alle porte, ecco come comportarsi
sul tragitto casa-scuola, grazie ai consigli di "Strade sicure" e
dell'Associazione traffico e ambiente

27/08

GR: 22 milioni di franchi per il
rinnovo dell'aeroporto di
Samedan
(https://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/197975/gr22-milioni-di-franchi-per-ilrinnovo-dell-aeroporto-disamedan)
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Navyboot è ora in mano a Globus
(https://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/197969/navyb
%C3%A8-ora-in-mano-a-globus)
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BELLINZONA - L'inizio del nuovo anno scolastico è alle
porte, come anche la ripresa del tragitto giornaliero casascuola di bambini e adulti. Il percorso però "non è esente da
pericoli", rivela la Polizia cantonale in un comunicato
relativo al programma di prevenzione "Strade sicure", volto
alla sensibilizzazione degli utenti della strada. Ecco elencati

i suggerimenti per una sicurezza maggiore.
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
app_id=113869198637480&sdk=joey&u=http://www.cdt.ch/ticino/cantone/197962/perun-ritornoPUBBLICITÀ
sui-banchiin-totalesicurezza&display=popup&ref=plugin&src=share_button)

i
(https://twitter.com/intent/tweet?
original_referer=http://www.cdt.ch/ticino/cantone/197962/perun-ritornosui-banchiin-totalesicurezza&text=Per
un ritorno
sui banchi
in totale
sicurezza&tw_p=tweetbutton&url=http://www.cdt.ch/ticino/cantone/197962/perun-ritornoinRead invented by Teads
sui-banchiin-totaleTra i consigli sul comportamento da adottare sulla strada emergono
sicurezza)

il "procedere in fila indiana, il bambino più grande dietro, il più

o

Edizione del 28 agosto 2018

piccolo davanti, per una maggiore visibilità e il controllo della strada",

(https://plus.google.com/share?
riporta il comunicato. In altri casi ci si deve tenere per mano: il
url=http://www.cdt.ch/ticino/cantone/197962/pergenitore cammina sul lato più vicino alla strada, mentre il bambino al
un-ritornosuo fianco, lontano dal pericolo. Le tre regole fondamentali
sui-banchiin-totaleda applicare sulle strisce pedonali sono: "mi fermo e aspetto, guardo e
sicurezza)
ascolto, attraverso", prosegue la nota.
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Se il genitore decidesse di accompagnare il figlio utilizzando

(mailto:?
&subject=Per l'automobile, sarà obbligato ad avere un seggiolino omologato. In caso
un ritorno
volesse farlo sedere al lato del conducente, si assumerebbe la
sui banchi
responsabilità in caso di incidente. Per quanto riguarda il parcheggio,
in totale
sicurezza&body=http://www.cdt.ch/ticino/cantone/197962/peruna volta raggiunta la sede scolastica, si consiglia di "non fermarsi
un-ritornovicino al perimetro scolastico bensì nei parcheggi ufficiali", conclude
sui-banchiRed.
Online
la Polizia, prestando molta attenzione durante le manovre.
in-totalesicurezza)
i

Un'altra iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare gli utenti della
strada è quella dell'Associazione traffico e ambiente (ATA). Il
sodalizio, che promuove la libertà e l'indipendenza del bambino,
punta a un tragitto casa-scuola a piedi, senza quindi l'aiuto del
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Ezio Bosso
da CHF 79.90

(https://mediatickets.ch/it/biglietti/eziobosso/2264835)
2

(https://mediatick
bosso/2264835)

Circus Nock Tou
da CHF 19.80

genitore né di un mezzo di trasporto. Consapevole dei rischi della
strada, l'ATA fornisce in un comunicato i suoi consigli per la

(https://mediatickets.ch/it/biglietti/circus- (https://mediatick
nock-tournee-2018/2119074)
nock-tournee-201

prevenzione di incidenti: tra questi, "scegliere il percorso più sicuro",
"fare il percorso con il bambino prima dell'inizio delle scuole in modo
da abituarlo", "discutere dei pericoli che possono presentarsi" e
"vestire il bambino con abiti ben visibili". Nei casi in cui il

Il Barbiere di Sivi

3

da CHF 161.90

(https://mediatickets.ch/it/biglietti/ilbarbiere-di-siviglia-lugano/1951014)

(https://mediatick
barbiere-di-sivigli

raggiungimento della sede scolastica a piedi risultasse difficile,
l'associazione sostiene la realizzazione delle linee Pedibus.
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