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G I O VA N I IL VIZIO DEL FUMO SEMPRE PIÙ DIFFUSO

Vuoi una sigaretta?
No, voglio vivere
Prevenire è meglio che curare

Il fumo è l'atto di bruciare
le foglie secche della
pianta deltabaccoed ina-
lare il fumo derivato, che,

nel tempo, porta ad una dipen-
denza. Lasigarettaè il mezzo
più comune per fumare tabacco
e si sta diffondendo sempre di
più anche tra i ragazzi. Le con-
seguenze del fumo sono molte e
derivano soprattutto dalla ni-
cotina, cioè da unalcaloidesti-
molante che può essere causa
di astinenza, consistente in un
aumento dei livelli diansia, de-
pressione, peggioramento del-
l'umore e della memoria e di-
sturbi alsistema metabolico.
Ma le conseguenze più gravi
sono sui polmoni: il fumo, dopo
essere passato dai bronchi, en-
tra nei polmoni, dove avviene
lo scambio dell’anidride carbo-
nica con l’ossigeno, che viene
poi immesso nei vasi sangui-
gni. Col tempo, il fumo atro-
fizza le pareti polmonari. Se-
condo recenti statistiche, in Ita-
lia è diminuito il numero di
fumatori, ma anche la loro età.
In base ad un sondaggio, fatto
in una classe di 23 alunni di
scuola media, 19 di essi hanno
dichiarato di conoscere coeta-
nei che fumano. Tra le cause del
fumo, secondo loro: il cattivo
esempio di figure adulte, scene
di film o programmi tv, in cui si
fuma di continuo, paura di es-
sere esclusi da un gruppo in cui
ci sono fumatori, desiderio di
sentirsi più grandi, di voler
bruciare le tappe, la scarsa in-
formazione sui danni provocati
dalla nicotina. Fortunatamen-
te, i nostri docenti, di scienze e
di educazione fisica ci hanno
parlato dei danni di questa di-
pendenza; lo studio dei danni
rientra proprio nel programma
di studio. La nostra prof.ssa di
Lettere ci ha permesso di fare
un’indagine conoscitiva di que-
sto problema. Purtroppo, come
abbiamo notato in qualche vi-
deo, i venditori non controllano
sempre l’età degli acquirenti,
per via del business che gover-
na l’industria del tabacco. Spe-
riamo che i controlli diventino
più efficaci e che , in tutte le
scuole, a partire dai più piccoli
si faccia prevenzione.
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Il vizio del
fumo sempre
più diffuso fra
i più giovani

.

Il cellulare
amico/nemico

O gni giorno i mass media ci par-
lano di incidenti stradali cau-
sati dall’uso di cellulari alla
guida. A scuola gli insegnanti,

soprattutto alle superiori, devono vigi-
lare di continuo per evitare che gli stu-
denti lo usino durante le verifiche o per
bullizzare qualche compagno. Adolescen-

ti e bambini vengo-
no lasciati tante
ore con questi stru-
menti tra le mani;
trascorrono molto
tempo, togliendolo
allo studio, allo
sport, all’incontro
con amici.

Un nostro com-
pagno “dormiva “
in classe; si è poi
scoperto che rima-

neva collegato fino a tarda notte per ve-
dere film o programmi non adatti. Ab-
biamo fatto un’ indagine a scuola ed è
risultato che il cellulare viene usato dalle
3 alle 4 ore al giorno. Si dedica meno
tempo allo studio che all’uso del telefo-
nino. Si è scoperto, in questi ultimi tem-
pi, che si possono avere conseguenze gra-
vi anche sulla salute oltre che disturbi
del sonno, irritabilità etc.

G. Maruotti, M. Rinaldi
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L’abuso dei
telefonini

.

ABUSI & DISTURBI
PRESSO LA PARROCCHIA “GESU’ E MARIA”

Il percorso
degli araldini
Si sente, spesso, dire

che i ragazzi di oggi
non hanno valori e
sprecano la loro vi-

ta in comportamenti negativi
e dannosi per se stessi e gli
altri. Ma non è così per tutti,
per fortuna. Ci sono ragazzi,
come noi che seguono, presso
la parrocchia di “ Gesù e
Maria “ il percorso degli aral-
dini.

Non è solo un gruppo di
ragazzi ma una “ fraternità
“,un posto sicuro in cui im-
pariamo a convivere paci-
ficamente, a non giudicare, a
perdonare, ad accogliere, a
vivere secondo gli insegna-
menti del Vangelo, come
Francesco di Assisi. Il nostro
inconsueto e, per qualcuno,
strano nome nasce da un
esempio del santo di Assisi
che, interrogato da un grup-
po di briganti che gli chie-
devano chi fosse, rispose che
era l’araldo del gran re. Ci
incontriamo nell’  “ Eremo “,
luogo che è diventato per noi
una casa, una famiglia.

Attraverso attività ludi-
che, i nostri animatori ci
aiutano a comprendere i va-

lori della vita e a vivere in
maniera sana. In occasioni
dei pranzi per i bisognosi
siamo presenti per aiutare a
servire pasti caldi. E lo fac-
ciamo con gioia.

G. Lancianese
Classe III A

F. Quinto Ginese
Classe III C

La chiesa di Gesù e Maria di
Foggia
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LIBERA CORTEO CONTRO L’INDIFFERENZA

400 Associazioni
Foggia dice no
alla mafia

A Foggia è emergenza criminalità,
ma la città reagisce. Nonostante i
recenti attentati estorsivi che
hanno caratterizzato l’inizio del

nuovo anno, un omicidio, il primo del nuovo anno
in Italia, Foggia non è sprofondata nella paura e
nell’indifferenza.

Il 10 gennaio scorso in un corteo di circa 20mila
persone, organizzato dall’associazione LIBERA,
grandi e piccoli, intere famiglie, quasi 400 tra
associazioni, cooperative sociali, scuole, sinda-
cati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, sono scesi
in strada per dire che Foggia non rimane in-
differente davanti ad atti violenti. In tanti hanno
fatto sentire la propria voce coraggiosa, non
omertosa.

Molti imprenditori hanno ritrovato coraggio e
hanno denunciato. Foggia, in questo momento
difficile della sua storia, ha deciso di farsi sentire

e di passare all’azione. Tutti insieme, soprattutto
i giovani, anche i piccoli, possiamo e dobbiamo
fare qualcosa, ogni giorno.

Non basta essere passivi osservatori delle re-
gole, bisogna diventare cittadini “responsabili”,
passando all’azione.

Sono importanti anche i piccoli gesti: segnalare
con i nostri telefonini un parcheggio sulle strisce
pedonali o davanti a uno scivolo o in un posto
riservato ai disabili, aver cura dei propri animali
e dei loro rifiuti, non abituarsi alla maleduca-
zione, rispettare le persone, qualunque sia la
nazionalità e la religione, praticare la gentilezza.
Un corteo non è la soluzione, ma di certo è l’inizio
di un nuovo cammino verso una città migliore in
cui ci siano tutela dei diritti, giustizia sociale,
politica trasparente, legalità e rispetto pieno dello
spirito e dei valori della nostra Costituzione.
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Un momento
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manifestazione
Libera a
Foggia
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