Giornata mondiale senza tabacco – 31 maggio 2019
La Sezione Provinciale LILT di Campobasso è presente anche quest’anno per ricordare la Giornata Mondiale
senza Tabacco (World No Tobacco Day). L’edizione 2019 tende a sviluppare la consapevolezza sugli effetti
nocivi del fumo di sigaretta, in particolare con una interlocuzione diretta con i giovani.
Una recente indagine, i cui dati sono stati raccolti, per l’Italia, dall’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano dati
allarmanti. L’ indagine ha certificato che le ragazze sono fumatrici abituali nel 24% dei casi contro il 16% dei
ragazzi, mentre per quanto riguarda la sigaretta elettronica sono i ragazzi ad usarla abitualmente (22%) di più
rispetto alle ragazze (13%). La fascia d’età dell’iniziazione al fumo di sigaretta è quella della scuola secondaria
di primo grado (10/13 anni). Inoltre la scuola non è percepita come luogo libero dal fumo (smok free) e,
malgrado la normativa, rimangono ancora troppo alti i valori del non rispetto dei divieti di fumo all’interno ed
all’esterno degli Istituti scolastici
Fumare fa male e anche stare accanto a chi fuma fa male. Le statistiche dal mondo ci dicono che anche
quest’anno alcuni milioni di persone moriranno a causa di malattie provocate dal consumo di tabacco.
In tema di inquinamento ambientale va poi considerata l’enorme quantità di prodotti nocivi e non biodegradabili
immessi nell’ambiente attraverso i mozziconi di sigaretta che, a causa del loro alto contenuto di sostanze
cancerogene (benzene, benzopirene, formaldeide e polonio radioattivo ed altre) dovrebbero essere trattate al
pari di tutti i rifiuti speciali, ma che invece continuano ad essere disperse senza alcuna cautela nelle strade,
nei parchi, sulle spiagge, etc…
Per questo motivo La LILT quest’anno ha lanciato in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia) e il MIUR (Ministero dell’Isruzione, dell’Università e della Ricerca), una campagna di
promozione su tutto il territorio nazionale con alcune iniziative. In particolare:
- l’esposizione di drappi bianchi con la scritta “NON MANDIAMO IN FUMO IL PIANETA” con l’obiettivo di
coniugare i rischi per la salute derivanti dal fumo con l’impegno volto ad uno stile di vita più sostenibile,
responsabile e salutare;
- l’invito, a gruppi di alunni particolarmente sensibili a riguardo, a raccogliere i mozziconi di sigarette
abbandonati nelle strade, nei parchi e nei cortili delle scuole con l’obiettivo di promuovere la
comunicazione intergenerazionale, lo scambio di esperienze, la crescita reciproca.
In Provincia di Campobasso sono stati registrati numerosi interventi tra i quali segnaliamo:
1. Formazione dei medici di medicina generale tenuta presso l’ Ordine dei Medici di Campobasso: “Il ruolo
nella promozione di iniziative a sostegno della disassuefazione al tabagismo”

2. Coinvolgimento della scuola media di Castelmauro (vedere video su sito della LILT CB)

3. Coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Termoli

4. Coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda

5. Esposizione di striscione “NON MANDIAMO IN FUMO IL PIANETA” sull’ingresso del Palazzo Comunale
di Termoli.

6.

Esposizione di striscioni “NON MANDIAMO IN FUMO IL PIANETA” in importanti luoghi di passaggio dei
cittadini

