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Concluso il Giro d’Italia a vela.
Premiati gli “Ambasciatori della Salute”
Si è concluso sabato 21 luglio il Giro
d’Italia a Vela, kermesse sportiva del
famoso skipper Cino Ricci, che ha ospitato e promosso la campagna “HELP Per una Vita senza Tabacco”, iniziativa
della Commissione Europea giunta al
suo terzo anno di attività. Nella cornice dello storico yacht club di Ostia, alla
presenza delle autorità cittadine, sono
state conferite delle targhe a titolo di
riconoscimento di “Ambasciatore della Salute” alle seguenti personalità in
rappresentanza di enti, media e organizzazioni che nell’anno in corso hanno creduto nella necessità di ribadire
un corale “No al Fumo” soprattutto nei
confronti dei giovani, principale target
della campagna voluta dall’Unione Europea e che si svolge contemporaneamente nei 27 paesi membri.
Ha consegnato i riconoscimenti Patrick Lefebvre, direttore europeo della
campagna, su presentazione delle personalità insignite del ruolo di “Ambasciatore” da parte del prof. Giacomo
Mangiaracina, presidente SITAB, in
rappresentanza della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori. Sono stati insigniti con la targa di Ambasciatori della
Salute:
Brigida Stagno, giornalista di “Repubblica Salute”. Motivazione: “Per aver trat-

tato sia il tema della lotta al
Fumo, sia gli obiettivi della
campagna “HELP - Per
una Vita senza Tabacco” con
grande professionalità e continuità”.
Sky TV Comunicazione.
Motivazione: “Per aver appoggiato incondizionatamente la campagna “HELP - Per
una Vita senza Tabacco” con
la diffusione dello Spot sui
principali canali della piattaforma satellitare, permettendo così al messaggio della
Da sinistra: Mangiaracina, lo skipper Cino Ricci e il direttore europeo
campagna di raggiungere della campagna HELP, Patrick Lefebvre durante la premiazione.
una audience molto ampia e
composta sia da giovani che da adulti”.
Cino Ricci, Skipper, promotore del GiroAl Dipartimento Prevenzione e Comu- Vela 2007. Motivazione: “Per aver sposato la
nicazione del Ministero della Salute campagna “HELP - Per una Vita senza Tabac(ha ritirato la targa la Dott.ssa Stefania co” offrendo ospitalità allo stand della campagna,
Vasselli). Motivazione: “Per avere appog- per permettere di effettuare i test del monossido
giato con interventi a carattere scientifico il mes- di carbonio e allo stesso tempo di sensibilizzare il
saggio, gli obiettivi e gli strumenti della campa- pubblico dei velisti e degli amanti della vela pregna “HELP - Per una Vita senza Tabacco” con senti nelle varie tappe del Giro d’Italia a Vela”.
partecipazione e sintonia”.
Patrick Lefebvre, in un italiano intriso
Forum dei Giovani d’Europa, nella di un forte accento francese, nel conpersona di Tiffany D’Ottavio, presidente segnare l’attestato ha voluto ringraziadella delegazione italiana. Motivazione: re personalmente Cino Ricci per avere
“Per la grande attività e l’impegno profusi nella sposato la causa della lotta al tabacco
realizzazione del Manifesto dei Giovani Europei in Italia.
(Medea)
contro il Tabacco”.

Courtney Love e Rolling
Stones: inferni diversi

I sigari più cari del mondo:
una scatola, 15000 euro

Courtney Love sta combattendo la sua battaglia personale
contro il fumo. La rockstar ha infatti ricevuto l’ordine di farla
finita con le sigarette (ne fumava 40 al giorno) dopo che le
sono stati trovati alcuni noduli alla gola. L’ex leader delle Hole sta dando conto del tentativo sul suo sito personale dove
ha definito ‘una mini guerra la sua separazione dal fumo. “Sto
attraversando un inferno - ha detto Courtney - Sono scesa da due
pacchetti al giorno a uno solo, poi dovrò ridurre a dieci sigarette quindi
a zero. Ma è davvero una sofferenza, certe volte mi sembra di impazzire”.
La Love anni fa era già uscita dalla dipendenza di eroina.
Nell’inferno del fumo invece sembrano stare a loro agio i
Rolling Stones, i rockers che hanno segnato gli anni musicali
’60-70, per definizione dannati, anticonformisti, provocatori.
Nonostante la veneranda età, i Rolling Stones non rinunciano a questa immagine facendosi beffa anche di disposizioni
nazionali di divieto di fumo in pubblico, al di là del pessimo
esempio per i giovani, fumando sul palcoscenico. (VZ)

È stata venduta a Roma
una
delle
esclusive
scatole di sigari Cohiba
Behike, i più
costosi del mondo. Ogni cofanetto da 40
sigari costa 15mila euro: un “cigarro”, dunque, vale ben 375 euro. Produzione ristretta
e d’elite: solo cento di queste preziosissime
scatole, fatte di legni rari, madreperla e pelli
di razza e tartaruga. All’interno, certificati di
garanzia personalizzati per gli appassionati che le hanno prenotate da tempo. Certo
mandare in… fumo 375 euro a sigaro deve
essere una gram bella soddisfazione! Contenti loro…
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