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di Enrico Agamennone

A PERUGIA - Alcol e fu-
mo fanno male alla salute.
È un dato di fatto, è risapu-
to, eppure questo non basta
a convincere i ragazzi a non
avvicinarsi a queste "dro-
ghe" legalizzate. Le cono-
scenzemediche, le immagini
e le informazioni che abbia-
modovrebbero offrire moti-
vazioni sufficienti a capire i
grandi danni che comporta-
no, in modo particolare per
icorpideigiovaniadolescen-
ti ancora nel pieno della cre-
scita. Tuttavia affrontare il
discorso solamente da un
punto di vista normativo
non è sufficiente, occorre un
cambiamento sociale e cul-
turale dove igiovani devono
essere protagonisti. Proprio
con l'idea di sensibilizzare i
ragazzi su una questione co-
sì delicata, l'associazione
Aronc( Amicidella radiote-
rapia oncologica), in colla-
borazione con Uoc Medici-
na dello Sport Usl Umbria
1, l'UfficioScolasticoRegio-
nale per l'Umbria e la Figc-
Lnd Comitato Regionale
Umbria,hapromossoilpro-
getto "Alcol e fumo: No
Grazie!". Un progetto rivol-
to agli studenti delle scuole
secondariediprimogradofi-
nalizzato alla realizzazione
di un video contro l'uso di
alcol e tabacco. Durante
l'annoiragazzihannoparte-
cipato a una serie di incon-
tri, della durata di due ore
ciascuno, insieme a medici,
specialisti e psicologi. Ieri
mattina,pressolasalaAudi-
torium della Figc a Prepo si
èsvolta lagiornataconclusi-
va del progetto, con la pre-
miazione dei migliori elabo-
rati, insieme ad importanti
esponenti del mondo dello
sport.Cometestimonialdel-
la campagna, infatti, erano
presenti Ilario Castagner e
FrancoVannini."Cometan-
ti di voi ho provato la mia
prima sigaretta quando ero
alle medie - ha detto Casta-
gner rivolto ai ragazzi - per
fortuna non mi è piaciuta e
hosempresconsigliatoatut-
ti di fumare. Da uomo di
sport ho sempre creduto
che il movimento sia vita:
No ad alcol e fumo, sì allo
sport". Non sono quindi
mancati spunti di riflessione
sull'importanza dell'attività

fisica e sui danni provocati
al fisico da alcol e fumo.
"Specialmente negli atleti,
una corretta alimentazione
è fondamentale - ha spiega-
to Antonella Primerano,
specialista in medicina dello
sport - alcol e fumo, tutta-
via, interferiscono su una
corretta idratazione del cor-
po limitando l'efficenza dell'
attivitàsportiva". "Èunpro-
gettoimportante-haspiega-
to Antonella Gambacorta,
Ufficio scolastico regionale
- ha reso i ragazzi ambascia-
tori di un'idea molto impor-
tante". Gli elaborati prodot-
ti hanno dimostrato grande
sensibilità e originalità, gra-
zie anche ad alcuni slogan
decisamente ben riusciti.
Adaggiudicarsi ilprimopre-
mio è stata la II B dell'istitu-

to comprensivo di Assisi 3,
premiati per la creatività, le
modalità di realizzazione
del video, l'uso del bianco e
nero e per l'efficaciadelmes-
saggio trasmesso. Al secon-
do posto la I D del liceo Pie-
ralli, mentre sul terzo gradi-
nodelpodiolaIIIDdell'isti-
tuto comprensivo Perugia
13diRipa.Leprimetreclas-
si classificate hanno ricevu-
to in premio un computer
per il proprio istituto. A tut-
ti i ragazzi che hanno parte-
cipato, infine, una piccola
sorpresa. Terminato l'even-
to hanno ricevuto in regalo
un pallone da calcio per cia-
scuno. B

Scuola primaria Bellocchio

A PERUGIA
I giovani salgono in cattedra per dare una lezione agli
adulti sul "saper fare" in modo responsabile. Sulla strada
per diventare dei veri adulti e cittadini responsabili. Fare,
nonsolodire.Dedicatoai"luoghicomuni"eaibenpensan-
ti che parlano dei giovani senza ascoltarli o senza conosce-
re il loro mondo". Bene, di quel "mondo" ne fa parte un
gruppo di giovani che hanno deciso di organizzare, basan-
dosi sull'esperienza dello scorso anno, un'intera giornata
dedicataallamusica eallosport all'insegnadeldivertimen-
to e della solidarietà: "Perugiattiva-Color Run". L'evento

organizzato in collabo-
razione con l'ammini-
strazione comunale ha
visto la partecipazione
di oltre settemila stu-
denti degli istituti supe-
riori della città e della
provincia "colorare" il
centro di Perugia. Ieri,
in occasione della ceri-
monia di consegna all'
associazione "Avanti
Tutta" Onlus dei fondi
raccolti dagli studenti
durante l'evento (2.178
euro)chesiè tenutanel-
la Sala Rossa a Palazzo

dei Priori, l'assessore al Bilancio, Cristina Bertinelli si è
detta onorata di presenziare la consegna dell'assegno per il
gestoimportante daparteragazzivoltoasostenere iniziati-
vesociali. "Voigiovani - hadetto - oltreadessere la speran-
za per tutti noi, sarete coloro a cui lasceremo il testimone e
per questo, crediamo nel vostro ruolo." L'assegno è stato
firmatoda Giovanni Rende,presidente dellaconsulta pro-
vinciale degli studenti di Perugia, a Luana Pioppi, mem-
bro del direttivo dell'associazione Avanti Tutta Onlus.  B

Sonia Brugnoni

Solidarietà

Donati ad Avanti Tutti
i fondi raccolti dai giovani

A PERUGIA
Si inaugura oggi, a partire dalle
17,30 presso la scuola primaria
Bellocchio, la mostra relativa al
progetto "Toccare per vedere ciò
che sento", ideato e condotto dal-
la ceramista e arte terapeuta Mo-
nicaGrelli insiemeaglialunnidel-
la scuola primaria Bellocchio del

2˚ circolo didattico di Perugia.
All'interno della mostra saranno
esposti i lavori dei bambini con-
volti tra cui "tavole tattili", oggetti
in ceramicarealizzati con la tecni-
ca arabo-spagnola della "Cuerda
Seca" e oggetti preziosi ottenuti
dalla particolare cottura Raku.
Protagoniste assolute le emozioni

più forti dei bambini: rabbia, for-
za e aggressività si sono trasfor-
mate nel "carburante" necessario
a tirar fuori dai piccoli artisti de-
terminazioneetenacia,qualità in-
dispensabili a raggiungere gli
obiettivi importanti della vita. "L'
Albero della vita è il risultato di
questo lavoro creativo -spiega
Grelli - per cui ogni bambino ha
portatoqualcosa dacasa eda sin-
golioggettiènataun'operacomu-
ne e condivisa con un profondo
significato".  B

Giulia Bianconi

La salute In campo i campioni dello sport come mister Ilario Castagner

Artista Con la Grelli ogni bambino ha portato qualcosa da casa

Ideato e condotto dalla ceramista e arte terapeuta Monica Grelli

Una mostra relativa al progetto
“Toccare per vedere ciò che sento”

Premiate ieri mattina alla sala Auditorium della Figc a Prepo le classi che hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’Aronc

Un calcio all’alcol e al fumo


