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CASERTA - Il 31 maggio, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Le
iniziative organizzate dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) sono state illustrate, durante
la conferenza stampa del 27 maggio, dal presidente della sezione provinciale di Caserta Enzo
Battarra.

Nellâ€™occasione Gino Aldi, della cooperativa Zetesis, ha presentato il primo corso casertano
per la disassuefazione al fumo.Dai risultati di unâ€™indagine campionaria condotta dalla DOXA
per incarico dellâ€™Istituto Superiore di SanitÃ  e in collaborazione con lâ€™Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Ã¨ emerso
che lâ€™abitudine al fumo Ã¨ un vizio che gli italiani stanno via via abbandonando.

I volontari della Lilt saranno presenti con un corner informativo dal 27 al 30 maggio, dalle ore 9
alle 13, presso la Casa delle Associazioni in largo San Sebastiano a Caserta, per distribuire
lâ€™opuscolo â€œLiberi dal Fumoâ€�, unâ€™efficace guida utile a sensibilizzare e a
informare sui danni alla salute provocati dal fumo di tabacco e su come poter smettere di
fumare. Nellâ€™ occasione viene proposta, con unâ€™offerta minima di dieci euro,
lâ€™esclusiva e comoda borsa per il mare firmata dai piÃ¹ noti stilisti italiani, realizzata in 4
differenti colori, ed un bracciale in gomma di colore rosso, personalizzato con il motto
â€œTobacco-free youthâ€�, facilmente indossabile e adatto soprattutto al pubblico dei piÃ¹
giovani.

La Lilt Ã¨ infatti particolarmente impegnata in unâ€™intensa e mirata campagna di
sensibilizzazione rivolta soprattutto alle fasce giovanili. La Giornata Mondiale Sanza Tabacco
rappresenta dunque un evento di fondamentale importanza per contrastare la tendenza,
purtroppo sempre piÃ¹ evidente, che vede ridursi lâ€™etÃ  di iniziazione al fumo.Câ€™Ã¨
ancora tempo per abbandonare la sigaretta, partecipare al concorso degli European Smokefree
Awards, diventare il primo ex fumatore dâ€™Europa e aggiudicarsi cosÃ¬ il buono viaggio da
15mila euro destinato a chi salirÃ  sul gradino piÃ¹ alto del podio dellâ€™edizione 2008.

Lâ€™iscrizione al concorso sarÃ  infatti possibile fino al 30 giugno prossimo. Il vincitore italiano
sarÃ  comunque premiato con un viaggio gratis ad Amsterdam, potrÃ  incontrare i concorrenti
degli altri Paese europei e parteciperÃ  alla finale degli European Smokefree Awards 2008, in
cui solo uno dei rappresentanti degli undici Stati partecipanti sarÃ  nominato vincitore per
lâ€™anno 2008. Per maggiori informazioni si puÃ² contattare SOS LILT 800 998877 attivo da
lunedÃ¬ a venerdÃ¬ dalle 9 alle 17.
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