
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Punto d’incontro analcolico 
 
Durante i giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre 2010, in occasione 
della 54a Sagra dell’uva del Mendrisiotto, la Commissione promozione della 
salute della Città di Mendrisio sarà presente per il tredicesimo anno 
consecutivo con il proprio “Punto d’incontro analcolico”.  
Questo spazio d’incontro e d’animazione, con il quale propone alla 
popolazione informazione e prevenzione nell’ambito delle diverse 
dipendenze, sarà realizzato in Via Croci (strada contigua a Piazzetta Fontana 
nel nucleo nord di Mendrisio), in stretta collaborazione con: 
  
 l’Associazione Radix della Svizzera italiana, 
 il Club 74 dell’OSC,  
 il Centro diurno del Servizio psico-sociale cantonale, 
 l’Associazione Ingrado, centro per le dipendenze. 
 
 
 Diverse iniziative 
 
Al punto d’incontro sono previste diverse iniziative: 
Dalle ore 11.00 e dalle ore 17.00 vi sarà un aperitivo a base di dissetanti 
bibite analcoliche con spuntini legati alla gastronomia etnica preparati da 
alcuni richiedenti l'asilo del Centro di Chiasso. 
Gli aperitivi saranno allietati da intrattenimenti musicali. 
Anche i più piccoli avranno modo di divertirsi con simpatiche attività ludiche e 
di animazione previste proprio per loro con la partecipazione del Folletto 
Zenza e altre sorprese. 
 
 
 Contrapes 
 
L’anno 2010 è stato dichiarato dall’Unione europea “Anno di lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale”. In questo ambito la Città di Mendrisio partecipa al 
programma cantonale Contrapes (www.contrapes.ch) insieme ai comuni di 
Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano. Tra le diverse iniziative 
d’informazione e di sensibilizzazione, all’interno del “Punto di incontro 
analcolico” sarà allestito uno sportello sociale informale con la presenza 
delle operatrici sociali comunali che saranno a disposizione sia per le 
informazioni sul programma cantonale Contrapes, sia per ogni informazione 
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sulle prestazioni sociali comunali della Città di Mendrisio. Inoltre sempre su 
questa tematica è stato previsto anche un concorso di disegno per 
bambini dal titolo “Se foste Robin Hood, chi aiutereste?”. 
 
 
 Nez Rouge Ticino e i problemi dell’alcol 
 
Durante le serate/notti di venerdì 24 e di sabato 25 settembre, per il nono 
anno consecutivo, la Commissione garantirà l’importante presenza a 
Mendrisio dell’Associazione “Nez Rouge Ticino” che con i propri volontari 
sarà in servizio dalle 24.00 alle 03.00. Quest’associazione, lo ricordiamo, 
risponderà al no. telefonico 0800 802 208 e sarà raggiungibile direttamente 
presso il Palazzo comunale. 
 
Attraverso un servizio di “autisti”, Nez Rouge accompagnerà al proprio 
domicilio le persone partecipanti alla sagra che per seri motivi non se la 
sentiranno più di guidare. 
 
La protezione della gioventù resta uno dei principali obiettivi del Comune di 
Mendrisio e dell’Associazione Radix Svizzera Italiana che dal 2000 hanno dato 
vita a una fruttuosa collaborazione.  
 
Anche per l’edizione 2010 si punterà sull’informazione e la sensibilizzazione di 
tutta la popolazione (giovani e adulti) sulle problematiche concernenti un 
consumo abusivo di alcol (violenza, incidenti di circolazione, problemi 
sanitari,…) e per una efficace protezione della gioventù.  
 
Nei prossimi giorni, in collaborazione con il Dicastero sicurezza pubblica, la 
Commissione richiamerà per lettera i gestori-gerenti dei molti esercizi 
pubblici presenti nel perimetro in cui si svolge la Sagra dell’uva 2010 al 
rispetto delle leggi federali e cantonali e dell’ordinanza comunale in materia 
di divieto di vendita di alcol ai giovani. 
 
Anche le società, enti, associazioni che partecipano direttamente all’evento 
con propri punti di mescita per bevande alcoliche, sono stati puntualmente e 
opportunamente richiamati per iscritto al rispetto delle medesime leggi ed è 
stato loro fornito, con preghiera di affissione, materiale della campagna 
cantonale “Meno 18 – Niente alcol!”   
   
Memori che frequentemente le bevande alcoliche (e/o superalcoliche) 
arrivano alla sagra acquistate dai giovani all’esterno degli spazi in cui avviene 
l’evento, un medesimo richiamo scritto è stato inviato alle direzioni dei grandi 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

magazzini (Coop, Denner ecc.), dei chioschi e dei punti di vendita presso le 
aree di servizio sul territorio comunale di Mendrisio, affinché ci sia particolare 
attenzione da parte del personale di vendita verso i giovani minorenni e i loro 
acquisti. 
 
Contrariamente al 2001 e al 20041, quest’anno la commissione non 
effettuerà alcun test d’acquisto durante i giorni della sagra. 
Semplicemente veglierà con discrezione affinché da parte di tutti gli attori 
sopraccitati (società, associazioni, commercianti, gerenti, gestori, ecc.) ci sia 
il massimo rispetto delle raccomandazioni loro comunicate.  
 

 
 
 
 

                                            
1  Test d’acquisto eseguiti nel 2001: il 63.8% di coloro che erano autorizzati a vendere bevande alcoliche (quindi 
23 su 36 tra corti, mescite, bancarelle, ecc.) aveva purtroppo venduto birra, vino, alcopop, ecc. a due minorenni;  
Test d’acquisto eseguiti nel 2004: delle 20 mescite e 8 corti controllate, solo tre sono risultate positive (quindi 
solo il 10.7% ha infatti venduto alcol - birra e vino - ai due minorenni), mentre quasi il 90% ha rispettato appieno 
le leggi federali e cantonali e l’ordinanza comunale in vigore.    

 


