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Help
Per una vita 
senza tabacco.  
Si riparte

La canicola non ferma la battaglia 

contro il fumo legata al programma 

europeo “Help per la lotta contro il 

tabacco”. È ripartito infatti  da gio-

vedì 7 a sabato al 30 agosto 2008, il 

summer tour della campagna “Help 

- Per una vita senza tabacco”. Quat-

tro le località balneari che hanno 

ospitato lo stand blu e arancione 

dell’iniziativa di informazione e 

sensibilizzazione sui rischi legati 

al fumo: Rimini dal 7 al 10 ago-

sto, Senigallia dal 14 al 17 agosto, 

Cattolica dal 18 al 21 agosto, Gal-

lipoli dal 23 al 30 agosto. Fuma-

tori e non fumatori hanno potuto 

verificare il tasso di monossido di 

carbonio (CO) presente nei loro 

polmoni semplicemente recando-

si presso lo stand della campagna 

per sottoporsi al COTest. I test, li-

beri e gratuiti, sono stati realizzati 

da personale specializzato. Inoltre, 

a tutti quelli che si sono presen-

tati alla postazione di Help, sono 

stati offerti consigli e distribuiti 

gadget che riportano al sito della 

campagna www.help-eu.com. Per 

informazioni è possibile contatta-

re il numero 02 85458311 o visita-

re il sito. La campagna si svolge in 

contemporanea in tutti e 27 i Paesi 

dell’Unione Europea. (V.Z.)

Fonte: Adnkronos Salute (Roma 23 

luglio 2008)

Il passaggio di 

consegne con il 

Ministro della Sa-

lute uscente Livia 

Turco è avvenuto 

l’8 maggio dopo 

il giuramento nelle mani del Presidente 

della Repubblica quando il nuovo Go-

verno, guidato da Silvio Berlusconi, si è 

insediato a Palazzo Chigi. 

Il Ministero della Salute, in attuazione 

di quanto previsto dalla Legge finan-

ziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 

244/2007) confluisce nel Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali. Il nuovo Ministro, Maurizio Sac-

coni, è nato a Conegliano (Treviso) il 13 

luglio 1950, sposato e padre di un figlio, 

laureato in giurisprudenza, è eletto Se-

natore nel Pdl alle elezioni politiche di 

quest’anno, e l’8 maggio ha ricevuto il 

nuovo mandato governativo. Il Ministro 

Sacconi vanta una lunga carriera politi-

ca e parlamentare, prima nel Psi poi in 

Forza Italia. 

Negli ultimi anni, ha legato il suo nome 

in particolare alle politiche per il lavoro, 

collaborando con Marco Biagi alla ste-

sura del Libro bianco del 2001, e poi im-

pegnandosi per l’approvazione di quei 

progetti di riforma dopo l’assassinio del 

giurista bolognese. Come Sottosegreta-

ri di Stato per il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche sociali so-

no stati nominati: 

 (Vincenzo Zagà)

Maurizio Sacconi è il nuovo Ministro del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali  
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Il mito della sigaretta sembra stia tra-

montando. I giovani, infatti, sembrano 

avere le idee chiare: baciare un fumato-

re è poco attraente. 

È il risultato di una ricerca condotta dal-

la Lilt (Lega italiana Lotta contro i Tumo-

ri), su un campione di 3.500 ragazzi tra 

i 12 e i 18 anni in vista della Giornata 

Mondiale senza tabacco dello scorso 

31 maggio). Il 70% degli intervistati, per 

una storia d’amore ma anche semplice-

mente per una serata romantica, pre-

ferisce un non fumatore, e addirittura 

al 78% non piace baciare un ragazzo o 

una ragazza che fuma. 

Per l’84% dei ragazzi, poi, “il gesto di 

fumare non contribuisce a rendere 

una persona più interessante, spigliata 

o affascinante”. Ma il motivo sembra 

prevalentemente “estetico”: sono pochi 

i giovani che sono consapevoli degli ef-

fetti nocivi del fumo. Baciare un fumato-

re, però, non piace proprio a nessuno, 

neanche a chi a sua volta ha il “vizio” del 

fumo. 

La tendenza a snobbare i fumatori 

sembra più accentuata nei ragazzi più 

grandi, ma riguarda sia i maschi che le 

femmine: la propensione è più spiccata 

nelle ragazze, ma anche i maschi pensa-

no che “una ragazza che non fuma è più 

attraente di una fumatrice”. 

Il luogo comune secondo il quale una 

sigaretta fra le labbra rende più affasci-

nanti sembra quindi destinato ad essere 

archiviato: una buona ragione in più per 

smettere di fumare!

(Cinzia Marini)

Fonte: Blogsfere 19/5/2008

Fumare non aiuta a rimorchiare… 


