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“Io non fumo perché…” 
Una festa di piazza in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco 

 
 
“Scusi, perché non fuma?” Sarà questa la domanda che circa 150 ragazzi delle medie inferiori 
cittadine rivolgeranno la mattina del 31 Maggio, in piazza, ai passanti non fumatori, con un 
palloncino per i più piccoli. E chi vorrà potrà posare per una foto e diventare il testimonial 
d’eccezione per un pannello, “Io non fumo perché…”, dove si raccoglieranno i volti e le ragioni dei 
non fumatori.  
Chi avrà acceso una sigaretta, invece, sarà invitato a… spegnerla in cambio di una caramella. In 
piazza Trento Trieste, poi, potrà trovare informazioni sui Centri Antifumo e sottoporsi al test del 
carbossimetro, che misura la concentrazione di monossido di carbonio (CO) nell’aria proveniente 
dal polmone e sarà anche l’occasione per porre domande sugli effetti della nicotina e sulla loro 
persistenza. Prosegue così il duplice impegno, sulla prevenzione e sull’intervento, per tentare di 
contenere l’inizio del consumo di sigarette che riguarda circa il 40% degli adolescenti ferraresi.  
L’iniziativa è organizzata, come ogni anno, per celebrare il 31 Maggio, che l’OMS ha scelto come 
Giornata Mondiale Senza Tabacco, ed è promossa da Promeco (Comune – AUsl Ferrara) con Area 
Giovani (Comune di Ferrara) e con l’AUsl di Ferrara (Centro Antifumo del Ser.T., Servizio di 
Pediatria di Comunità). L’incontro sarà patrocinato della Regione Emilia Romagna.  
Saranno presenti ragazzi delle scuole medie inferiori “De Pisis – Bonati”, “C. Tura”, “Dante 
Alighieri” e “Tasso Boiardo”, che durante l’anno scolastico hanno partecipato ai progetti di 
prevenzione. Una classe dell’Istituto Professionale “Einaudi” di Ferrara, impegnata durante l’anno 
in un programma di educazione tra pari per la prevenzione del tabagismo, li aiuterà a destreggiarsi 
tra fotografie, palloncini e caramelle. 
Al termine della mattinata i ragazzi verranno ricevuti dalla Giunta Comunale, riunita proprio la 
mattina del 31 maggio.  
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