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Miss Mondo e Sitab:
più glamour alla prevenzione
Miss Mondo è sinonimo di bellezza, salute
e prevenzione del tabagismo. Il Concorso,
infatti, che fra 52 finaliste ha eletto, nella
finale del 7 giugno a Gallipoli (LE), la bellezza italiana che rappresenterà l’Italia nel
Mondo, è stato, come ogni anno, l’occasione per sensibilizzare e promuovere la
lotta al tabagismo, attraverso messaggi
di salute e nuovi stili di vita in grado di
raggiungere contesti difficilmente permeabili come quello giovanile. Le aspiranti al
titolo, infatti, nella serata di martedì 28
maggio, hanno incontrato il dr. Bisconti,
referente della Società Italiana Tabaccologia (SITAB), il quale ha spiegato gli effetti
dannosi del fumo e della dipendenza da
tabacco ed invitato le miss a farsi cassa
di risonanza di tutto ciò oltre che ad assumere comportamenti ed atteggiamenti
culturali di rifiuto della droga tabacco e
altre droghe. Dalla scheda epidemiologica
compilata in quell’occasione dalle ragazze
è risultato che il 14% di esse era fumatrice. Per quest’ultime un impegno morale
a smettere per dare
maggiore credibilità al
loro ruolo di testimonial smoke free.
Il progetto si chiama
infatti “Miss Mondo
Smoke Free” ed intende esplorare la possibilità di attuare misure

di prevenzione nei riguardi di un problema,
come quello del fumo, responsabile di quella che l’OMS chiama epidemia da tabacco:
più di 4.200 milioni/anno di morti fumocorrelate nel mondo, circa 90 mila/anno
in Italia. Ma perché Miss Mondo Smoke
Free? L’adolescenza, che è il periodo della
sperimentazione e della transizione verso
il fumo, rappresenta il bacino di drenaggio privilegiato delle multinazionali del tabacco con cui “rimpiazzare” i fumatori che
smettono di fumare, salvaguardando così
il proprio business. Ecco quindi che questa fascia d’età, a causa della maggiore
suscettibilità agli stimoli ambientali/relazionali e degli attacchi, non casuali, delle
multinazionali del tabacco, rappresenta il
target e il periodo ideale per avere maggiori opportunità di efficacia con programmi di prevenzione primaria del tabagismo.
Da ciò consegue l’importanza e la necessità di fare prevenzione primaria del tabagismo per evitare che i ragazzi comincino a
fumare. Pur essendo una lotta impari per
forze e risorse messe
in campo, questa, per
essere efficace, deve
essere condotta sullo
stesso terreno di vita
dei ragazzi: scuola,
sport e spettacolo.
(Ufficio stampa di
Miss Mondo- Italia)

Assegnata, sabato 7
giugno, nell’incantevole
cornice della centrale
Piazza Aldo Moro di Gallipoli al termine di uno spettacolo originale, davanti ad oltre 3000 spettatori, la fascia alla reginetta delle
bellezza italiana, che rappresenterà
il Bel paese alla finale internazionale di Kiev (Ucraina) in programma il
prossimo 4 ottobre. Claudia Russo,
25 anni di Messina, è stata proclamata dalla giuria di qualità presieduta da Alessandro Cecchi Paone,
Miss Mondo Italia 2008. Sorridente
gentile e disponibile, Claudia è alta
178 centimetri, diploma scientifico e
laurea presso l’accademia di Roma
“Koefia” settore moda e costume, e
parla correntemente l’inglese. Claudia dopo la parentesi romana legata
ai suoi studi e durata cinque anni, è
ritornata a vivere da poco nella sua
città. La nuova Miss Mondo Italia
è stata incoronata dalla bellissima
Giada Wiltshire (Miss Mondo italia
2007) che le ha ceduto corona e fascia. Allo sprint finale a tre, la Russo
(numero 52) ha avuto la meglio sulla
campana Incaldana Diletta Neri che
gareggiava per il Piemonte e Valentina Mascia per la Regione Umbria.
(Antonio Marzano,
patron Miss Mondo Italia)

Memo per i soci SITAB

Italy

Convocazione Assemblea Nazionale SITAB

Si ricorda che alla fine del Satellite Meeting Sitab/SRNT del 23 settembre
2008, si terrà dalle ore 16:30 alle ore 17:30, presso l’hotel Villa Panphili di
Roma, l’Assemblea Nazionale dei soci Sitab, per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale Sitab. Si ricorda inoltre che:
a) avranno diritto di voto tutti gli iscritti 2008 da almeno un mese;
b) ogni Socio può avere diritto in sede di votazione ad un massimo di tre deleghe.
Info: dott.ssa Nolita Pulerà (Segreteria SITAB)
E-mail: segreteria@tabaccologia.it - info@tabaccologia.it
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