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LODI

ilCittadino

DUE FLASHMOB n IL 17APRILE PRIMO EVENTO
A LODI,SIREPLICA IL 24 A SANT’ANGELO

Controlosballo
700giovani
inpiazza
apassi di rap

NOALL’ALCOL Dasinistra,Zagheno,Ravizza,Zoppi,Filippi,Russo e Iannello
CRISTINA VERCELLONE
n SballaremasenzalaSdavanti
si può. È quello che vogliono fare
l’Asl el’ufficio scolastico provinciale:portarein piazza700 ragazzi
dellescuolesuperiori adanzareil
rap,cantandobrani control’abuso
di alcol. Parole inventate anche
dagli stessi ragazzi lodigiani che
sono saliti sul podio al concorso di
dicembrenell’ambitodel progetto
“Non fate sbronzate”. I loro testi,
slogan, giochi evideo clip orasaranno diffusi in tutto il Lodigiano.
Nella settimana della prevenzione, dal 17 al 24 aprile, magliette,
sottobicchieri e mega adesivi per
vetrine,con lo slogan “BeHappy!
Don’t binge drink” e “No 16? No
alcol”,realizzatodal MaffeoVegio,
saranno proposti in circa30 esercizi commerciali del territorio.Saranno promossi anche il videogame degli alunni del Bassi “Non
fate sbronzate” e il videocilp “No
alcol”,acuradell’istituto Pandini
di Sant’Angelo.
A presentare la settimana della
prevenzione,ieri,sono stati,il direttore generale dell’Asl Fabio
Russo,il direttoresocialeGiancarloIannello,il direttoredel dipartimentodipendenzeClaudioFilippi,
gli specialisti del dipartimento dipendenteCelesteZagheno eGiuliana Ravizza e la referente del
provveditorato Claudia Zoppi.
«Il progetto da circa 30mila euro
“Non fatesbronzate” - spiegano i
promotori - ènatodaunainiziativa di fondazione Cariplo, finanziata per metà dalla fondazione
Comunitaria, per il 25 per cento
dall’Asl e dai donatori».
Lo scopo è sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i giovanissimi sulla tematica dell’abuso
di alcol .
«Lasettimana- spiegano- si apriràesi chiuderàcon dueflash mob,
Lescuolesecondariedi primogrado,chesi sono giàesercitatenelle
loropalestre,sonostateinvitatead
aderireattraverso unaloro partecipazione diretta. Il primo flash
mob “Non fate sbronzate” avrà
luogo il 17aprile, alle11, in piazza
della Vittoria, a Lodi. All’evento
hanno aderito il Vegio, il Cfp di
Lodi, il Bassi, l’Einaudi, lafondazioneClerici,il comprensivo Lodi
IV e il Lodi I, per un totale di 400
studenti. La mattinata verrà animata da giovanissimi, aspiranti

cantanti,rapper,band,cantautori
edai cantanti Galup,Triplab eTz.
Il secondo flash mob “Non fate
sbronzate” avrà luogo, invece, il
24aprile,semprealle11,in piazza
Libertà, a Sant’Angelo. Le scuole
coinvolte in questo caso sono le
scuole barasine Pandini, istituto
comprensivo Morzenti e comprensivo Collodi, per un totale di
300 alunni.L’evento sarà l’occasione per presentare e far sperimentareai ragazzi il “percorsoebbrezza”: attraverso l’uso di una
tecnologiaotticachepermettealla
personadi esserein unasituazione
di ebbrezzasi sperimentalaperditadi equilibrio,ladistorsionedella
visioneel’allungamento del tempo di reazione.Itest proposti dall’Asl corrispondono a un tasso
basso di alcolemia compreso tra
0,6e0,8gradi,pari aun consumo
trai 3ei 5bicchieri di bevandealcoliche.Il videodi pubblicizzazione dell’evento è visibile sul sito
dell’Asl (www.asl.lodi.it)ed èdel
registaAchilleCrosignani.Lacoreografiadel flash mob, invece, è
stata ideata da Tiziana Vitto della
scuola di danza “il Ramo” di Sabrina Pedrazzini».

