CREATIVAMENTE SENZA ALCOL:
PREMIATI 20 STUDENTI E 10 SCUOLE
Alessandria, 20 aprile 2016 – Tanti giovani, tanti disegni, tanti slogan contro l’abuso di alcol. Si è conclusa così l’edizione 2016
di CREATIVAMENTE SENZA ALCOL, il progetto contro l’alcolismo giovanile promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria e dai Club Lions della provincia, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento
di Patologia delle Dipendenze - e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria che, nell’arco di dieci anni, ha coinvolto oltre
18.500 studenti.
Sono stati venti gli studenti premiati per l’originalità dei loro elaborati, realizzati alcuni singolarmente e altri in gruppo e dieci
le Scuole Secondarie di primo grado cui è stato destinato un assegno dell’importo di 250 euro per l’acquisto di materiale
didattico. Una scelta impegnativa effettuata da una giuria di esperti che ha esaminato tutti gli elaborati (disegni, slogan,
audiovisi) prodotti dai 1840 studenti di 34 scuole della provincia che hanno partecipato all’iniziativa.
Gli elaborati sono il risultato del programma di lezioni tenuto dagli esperti del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze
dell’ASL AL, con l’intervento di un professionista del settore – di norma uno psicologo. Non solo teoria, ma anche e soprattutto gioco, seguendo il principio dell’imparare giocando che, nel tempo, ha dimostrato di dare ottimi risultati e di riuscire a
coinvolgere maggiormente i ragazzi.
I premi, consegnati dalle autorità presenti alla cerimonia, consistono in dieci e-book consegnati a:
1 - Andrea DEAMBROGIO
2^ C – SCUOLA MEDIA “Dante Alighieri” – Casale Monferrato
Titolo: “Ieri sera mi sono divertito da morire”
2 - Sofia ALVISE
2^ A – Scuola Media “Santa Caterina” Madri Pie – Ovada
Titolo: “L’alcol ti cancella. L’intelligenza umana ci ha messo milioni di anni a evolversi: non dimostrare il contrario bevendo !”
3 – Lorenzo FONTE, Nicolas GASPARINI, Asia MIGLIARDI
2^ H – Scuola Media “Pascoli” – Valenza
Titolo: “Do not drink your life. Enjoy sip of it”
(Non bere la tua vita. Goditi ogni sorso di essa)
4 - Alberto ZANELLATO, Argest BALLIN, Edoardo SCARRONE
2^ B – Scuola Media “Doria” – Novi Ligure
Titolo: “L’alcol non seguire o la vita può svanire”
5 - Isabella DAMIANI
2^ B – Scuola Media di Rivalta Bormida
Titolo: “Ricordati che l’alcol crea gravi problemi alla salute e può anche portarti alla morte. Se vuoi puoi farti aiutare da
personale competente”
6 - Zinab BENANI, Elisa BREGGION, Gabriele BERNAREGGI, Stella FIORUCCI, Luca MADDALENA
Ilaria ROVELLI, Sara STEVANI
2^ A – Scuola Media di VIGUZZOLO
Titolo: “Serata con amici - ”Amici con divertimento” – “Divertimento con alcol” – “Alcol con dipendenza” – “Dipendenza con
velocità” - “Velocità con pericolo” – “Pericolo con morte”
7 - Elisa FAGGION
2^ B – Scuola Media “Pascoli” – San Salvatore Monferrato
Titolo: “Sii una volpe e scegli con astuzia”
8 - Matteo GALOFARO
2^ B – Scuola Media “Straneo” – Alessandria
Titolo: “L’alcol non è la risposta . . . semplicemente ti fa dimenticare la domanda”

9 - Bartolomeo BISIO
2^ B – Scuola Media “C. Desimoni” – Gavi
Titolo: “Io non bevo alcol perché . . . . voglio bere la mia vita”
10 - Thomas PERTUSATI
2^ C – Scuola Media “V. Alfieri” – Spinetta Marengo
Titolo: “L’alcol non è un gioco”
Viva soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti degli Enti organizzatori del progetto che, nel corso dei suoi dieci anni
di vita, ha interessato oltre 18.000 studenti che sono stati sensibilizzati ai pericoli connessi all’abuso di alcol, una piaga che
richiede tuttora grande impegno sia sotto il profilo educativo che sociale.

