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Locarno, 7 aprile 2020
A tutti gli organi d’informazione

La Protezione civile nelle reti sociali
In questo particolare momento di emergenza sanitaria, la Protezione civile si rende utile
e garantisce, giorno per giorno, il buon funzionamento di una serie di attività
cruciali per la corretta gestione della pandemia da coronavirus. Quotidianamente centinaia
di militi—nelle sei regioni di competenza nelle quali è suddiviso il canton Ticino—si mettono
a disposizione per contribuire alla lotta contro questo nuovo «nemico invisibile».
Per informare costantemente il pubblico e i media sui compiti che la Protezione civile
sta portando avanti, da qualche tempo sono stati aperti alcuni nuovi canali
di comunicazione attraverso le reti sociali. Le sei regioni della Protezione civile
in Ticino (Tre Valli, Bellinzonese, Locarno e Vallemaggia, Lugano campagna, Lugano città
e Mendrisiotto) sono presenti su Instagram, YouTube, Twitter e Facebook.

Instagram

YouTube
@pci_ticino

Twitter
@PCiTicino

• www.twitter.com/PCiTicino

Facebook
@PCiTicino

• www.facebook.com/PCiTicino

• www.instagram.com/pci_ticino
• www.youtube.com/channel/UCe8FqNaiaYUORddE7a16_jw
I contributi sono registrati sul campo dai militi stessi o dal personale impiegato nelle varie
regioni e le storie portano l’utente direttamente in prima linea, al centro dell’azione.
L’invito è quello di sostenere i giovani—donne e uomini—che si impegnano
nel contribuire a superare una crisi di portata storica, mettendo un «Mi piace»
o condividendo un ringraziamento tramite i nuovi mezzi di comunicazione digitali entrati
nella nostra contemporaneità.

Regione Tre Valli

Regione Bellinzonese

Via Lucomagno 14
6710 Biasca
Tel. +41 91 210 13 10
info@pci3valli.ch
www.pci3valli.ch

Via Lugano 1 - CP 1213
6501 Bellinzona
Tel. +41 91 825 41 33
info@pcibellinzonese.ch
www.pcibellinzonese.ch

Regione Locarno
e Vallemaggia
Via ai Saleggi 14A
6600 Locarno
Tel. +41 91 760 60 60
info@pcilocarno.ch
www.pcilocarno.ch

Regione Lugano
campagna
c/o Centro comunale, CP 229
6805 Mezzovico
Tel. +41 91 946 40 74
info@pciluganocampagna.ch
www.pciluganocampa.ch

Regione Lugano città

Regione Mendrisiotto

Via alla Stampa
6965 Cadro
Tel. +41 91 936 31 11
info@pcilugano.ch
www.pcilugano.ch

Via Franco Zorzi 1
6850 Mendrisio
Tel. +41 91 646 21 68
info@pcimendrisiotto.ch
www.pcimendrisiotto.ch

Protezione civile Ticino

Le parole chiave «PCiTicino» su Facebook o Twitter, «pci_ticino» su Instagram
o «Protezione civile Ticino» su YouTube portano ai proﬁli, che ospitano immagini,
ﬁlmati, interviste e racconti dai fronti.

