
TREVISO-ALLARME DROGA ADOLESCENTI, RUBINATO (PD): L’OSSERVATORIO 
SICUREZZA DI RONCADE AVEVA CENTRATO IL PROBLEMA.  
IL GOVERNO SI OCCUPI DI QUESTA EMERGENZA 
 
 
«L’inquietante caso della quindicenne trevigiana denunciata dalla madre per aver 
ripetutamente effettuato prelievi di denaro dal bancomat e sottratto gioielli di famiglia per 
acquistare stupefacenti conferma che l’Osservatorio permanente sulla Sicurezza del 
Comune di Roncade tenutosi il 21 settembre ha centrato il problema maggiore che va 
affiorando sul nostro territorio, cioè il precoce consumo abituale di droghe da parte dei 
ragazzi» (cfr. Corriere della Sera del 21/9/08). Così l’On. Simonetta Rubinato, 
parlamentare del Pd e sindaco di Roncade, commenta l’operazione antidroga della 
squadra mobile di Treviso che ha portato alla luce lo spaccio di stupefacenti da parte di 
minorenni nel centro di Treviso e nelle discoteche del litorale di Jesolo (Venezia). 
 
«E’ preoccupante il dato degli arresti per spaccio e la nuova modalità di trascorrere il fine 
settimana da parte di molti giovani» - osserva la Rubinato - «i ragazzi fanno la colletta per 
affittare un appartamento e si danno alla vita notturna e al consumo di cocaina, chetamina 
ed ecstasy. Purtroppo, è diffusa tra i teen-agers l’idea che usare certe sostanze per 
divertirsi sia un fatto normale ed anzi le usano con molta dimestichezza, scegliendole in 
base agli effetti desiderati». 
 
«Bisogna mettere in campo con urgenza un piano informativo e di sensibilizzazione di tutti 
gli attori istituzionali e sociali del territorio, a cominciare dalle famiglie, intensificando le 
risorse per la prevenzione rispetto alla fascia dei preadolescenti e degli adolescenti» – 
rileva la parlamentare veneta –  «Su questo fronte deve essere il prima linea il Governo e, 
segnatamente, il Ministro Gelmini, rafforzando l’impegno educativo nella scuola primaria 
per prevenire fenomeni di questo tipo. Nella scuola del presente e del futuro, questa 
dovrebbe essere considerata la vera emergenza e non tanto i grembiulini ed il sei  in 
condotta da “scuoletta del regno”» 
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