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Sagra del borgo.
Resoconto generale sul fronte della sicurezza e
dell’ordine pubblico.

Conclusa la Sagra del borgo, è tempo di tracciare un resoconto attorno agli aspetti della
sicurezza e dell’ordine pubblico.
Complessivamente si delinea un bilancio positivo a sostegno dell’efficacia dei dispositivi
messi in atto e frutto di una lunga opera di pianificazione svolta in stretta, costante e
proficua collaborazione sia con il comitato organizzatore, sia con gli altri enti di pronto
intervento, segnatamente la Polizia cantonale, il Servizio autoambulanza del Mendrisiotto
e il Corpo civici pompieri di Mendrisio.
In nessuno dei molteplici settori di competenza sono state riscontrate problematiche
allarmanti. Si rimarca tuttavia l’arresto di un 27enne il quale, a più riprese, ha dato in
escandescenze provocando disordini all’interno della manifestazione. Durante il fermo, il
giovane ha pure reagito con violenza nei confronti degli agenti colpendoli ripetutamente
(per maggiori dettagli, si fa riferimento all’odierno comunicato stampa emanato in
collaborazione con la Polizia cantonale).
Nessun altro intervento degno di nota è emerso nell’ambito del mantenimento dell’ordine.
Da parte dei partecipanti alla manifestazione (responsabili di corti, centri di ristorazione,
ecc.), si è generalmente constatato un buon rispetto dei regolamenti e delle ordinanze
comunali, in particolare quella specifica relativa alla Sagra del borgo. In tale ambito sono
stati intimati due rapporti di contravvenzione per tardata chiusura.
Nel campo della circolazione stradale e della viabilità, il personale impiegato, le indicazioni
fornite e la segnaletica esposta hanno permesso una gestione generalmente fluida del
traffico sugli assi stradali, nonché nelle aree di parcheggio. In soli due casi si è intervenuti
per veicoli d’intralcio.
Per quanto riguarda altre casistiche di Polizia, si segnalano in particolare una
contravvenzione in ambito di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti, tre interventi
nell’ambito del commercio ambulante e un fermo per guida in stato d’inattitudine.
Un accenno infine all’interventistica degli altri partner del soccorso per segnalare che il
Servizio autoambulanza del Mendrisiotto è intervenuto tre volte e per soccorrere due
pazienti (in un caso il paziente si è allontanato prima dell’arrivo dell’ambulanza).

Dal canto suo, il Corpo civici pompieri di Mendrisio è intervenuto per un allarme
automatico scattato in uno stabile all’interno del perimetro della sagra e rivelatosi poi un
falso.
Anche in questi casi, il buon coordinamento degli enti di pronto intervento ha permesso
azioni celeri e senza difficoltà di sorta.
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

