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Campagna HELP, 3° Round, 
con Miss Mondo e Cino Ricci

S
i è svolta a Roma, pres-
so la Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori, la 
terza conferenza stampa 
della campagna “HELP - 

Per una vita senza tabacco”, della Com-
missione Europea a cui aderiscono 27 
paesi membri. Presenti alcuni rappre-
sentanti francesi, tra cui Josepha Won-
ner della Commissione Europea, Patri-
ck Lefebvre, amministratore della B&S 
Eventi, Emmanuel Cavaniol, project 
manager di Ligaris, l’agenzia di comuni-
cazione che gestisce la campagna  a li-
vello europeo. Il direttore generale della 
LILT, Patrizia Ravaioli, ha sottolineato in 
apertura l’importanza della prevenzio-
ne, unico strumento valido in grado di 
ridurre invalidità e decessi per tumori 
e malattie cardiovascolari. Combattere 
queste patologie del progresso è possi-
bile riducendo i fattori di rischio e adot-
tando stili di vita sani e senza fumo.

Il target a 
cui si rivolge 
la campagna è 
quello giovani-
le (adolescenti 
e giovani adul-
ti). La campa-
gna, voluta dal 
commissa r io 
Marcus Kipria-
nou, si fa ora 
portavoce pro-
prio dei giova-
ni europei, che 
hanno lavorato 
un intero anno 
per la realiz-
zazione di un 
loro Manifesto 
contro il Fu-
mo, scaricabile 
sul sito inter-
net della cam-
pagna (www.

help-eu.com). Si tratta di un documento 
di riflessione e di preciso impegno su 
come i giovani possano farsi promo-
tori della cultura della 
prevenzione. Brillante e 
coinvolgente l’intervento 
di Tiffany D’Ottavio, rap-
presentante del Forum 
Giovani italiano, che rag-
gruppa 25 organizzazioni 
giovanili. Con fermezza 
e passione ha riassunto 
brevemente il punto di 
vista dei giovani Europei 
sul tema del tabacco e 
su come questi possano 
agire per cambiare le co-
se in ambito sociale, le-
gislativo e politico.

Alla conferenza stam-
pa è anche intervenuta  
una rappresentante del 
Ministero della Salute, la dott.ssa Ga-
leone che ha  sottolineato l’importanza 
di una collaborazione reciproca tra gli 
organizzatori della campagna e l’istitu-
zione italiana, attiva su tutto il territo-
rio, che coinvolga tutti quindi un pro-
gramma di rete,seguendo un modello di 
intervento integrato.

La conferenza stampa ha visto in 
chiusura l’intervento di Mangiaracina, 
referente della campagna HELP per 
l’Italia, che nel suo stile deciso ha parla-
to di evento unico, di straordinaria im-
portanza per la sanità pubblica: “I giovani 
finalmente chiedono, e gli operatori della salute 
hanno il dovere e l’obbligo di rispondere con azio-
ni precise. - afferma Mangiaracina - Per la 
prima volta i giovani non sono destinatari di un 
intervento “educativo” ma protagonisti. Chiedo-
no di essere tutelati dalle pressioni al consumo, 
nel caso specifico dall’essere il bersaglio elettivo 
degli industriali del tabacco”. Concludendo 
ha affermato la necessità di una educa-
zione al senso critico e all’incremento 
dell’assertività. Un obbiettivo importan-

te potrebbe essere proprio questo: fare 
in modo che i giovani diventino loro 
stessi promotori di benessere, indivi-

duale e collettivo. Ha infine presentato 
miss Mondo-Italia Elisaveta Migatcheva 
che, come testimonial della bellezza, ha 
parlato ai giovani di buona salute ma 
soprattutto della bellezza, che trova nel 
tabacco e nel fumo il suo avversario più 
pericoloso. Pelle, capelli e denti ne ven-
gono compromessi in modo grave ed è 
ancora più grave che lasciamo che que-
sto avvenga. Salute e bellezza sono va-
lori importanti e vanno tutelati. Bisogna 
dare un valore alle cose e a noi stessi.

Ospite di eccezione della conferenza 
stampa, Cino Ricci, lo skipper di “Azzur-
ra”, che raggiunse la celebrità nel presti-
gioso evento velistico mondiale “Ameri-
ca’s Cup”. Ricci partirà il 22 giugno da 
Trieste per il Giro d’Italia a vela 2007, e 
arriverà a Roma Ostia il 21 luglio. Con 
sé porterà le insegne della Campagna 
HELP, per una vita senza Tabacco (www.
help-eu.com - www.cinoricci.it). j

Marina Simoni e Gabriella Chiarenza 
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GEA Progetto Salute - Roma

Roma: lo skipper Cino Ricci e Giacomo Mangiaracina, Presidente 
SITAB, alla presentazione della Campagna HELP, presso la sede LILT.

Roma, sede LILT: 
Elisaveta Migatcheva, Miss 
Mondo Italia-smoke free 
2006, alla presentazione 
del Progetto HELP.


