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Prot. n. 6285      Fondo, 06 settembre 2017  

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 

OGGETTO:   Interrogazione n. 13/2017 –presentata in data 11.08.2017 prot. 5752 avente ad 

oggetto: “Consumo di Alcool tra gli adolescenti”. 

  
 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 
Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 
Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 
precisa quanto segue. 

Il problema di consumo ed abuso di alcool è ben noto agli amministratori, così come ai singoli 
cittadini. Non può essere però una azione singola da parte di una singola Amministrazione a 
contrastare tale fenomeno e nemmeno la creazione di uno spazio dove il consumo di alcol sia proibito. 
 Il consumo di alcol tra i giovani e soprattutto nelle fasce di età da voi citate è conosciuto come 
“binge drinkin” ovvero il consumo di alcolici in forti quantità in un breve lasso di tempo. Fenomeno che 
coinvolge sempre di più oltre che i singoli giovani le compagnie di aggregazione e di amicizia. Il 
consumo di alcol aumenta anche in relazione al tipo di occasione e di partecipazione al tipo di evento o 
serata. 
 L’azione singola che la nostra Amministrazione può fare è quindi limitata, ma non per questo 
assente. Il Comune di Fondo, capofila del Piano Giovani dei comuni dell’alta valle si è sempre occupato 
del problema della dipendenza da alcol e da altre sostanze. Molti sono stati i progetti realizzati sia per 
informare i giovani sia per educare i genitori. Oltre allo strumento del piano giovani, il nostro Comune 
collabora con il Servizio Sanitario provinciale ed aderisce ai progetti sociali e sanitari promossi dalla 
Comunità di Valle. Un’azione congiunta e concordata su larga scala è la via migliore per permettere di 
ottenere dei risultati visibili. 

Le iniziative quindi promosse dal Comune di Fondo devono essere in raccordo con gli altri 
Comuni e gli altri enti di valle, nonché con il Decanato di Fondo e l’Associazione la Storia siamo Noi. 
Esperienze come quella del locale e centro giovani “El Broilo”, nonché progetti promossi dal Piano 
Giovani sia dell’Alta Valle e da quello della Terza Sponda, dove il consumo di alcol veniva proibito, 
hanno ottenuto risultati minimi ed anzi allontanato i giovani dagli eventi promossi dagli stessi enti. 
 Spetta invece all’Amministrazione vigilare e far rispettare i limiti già imposti dalla legge, la quale 
tutela i minori. Agire con azioni di sorveglianza sui gestori sia di spazi pubblici che privati, nonché nei 
bandi di affido di strutture pubbliche non permettere eventi con promozioni o vendita di alcol a prezzi 
vantaggiosi, sono solo alcune delle strategie da vigilare e mettere in atto.  
 Tornei o giochi senza frontiere tra i comuni dell’alta valle solitamente vengono organizzati dal 
piano giovani di zona e gli stessi hanno ottenuto buona partecipazione dei giovani principalmente però 
delle fasce più giovani (11-15anni). 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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