
Una mattinata  sulla   

I   Ragazzi Raccontano……. 

 

 Questa mattina, noi alunni della classe 2 C ci siamo recati presso l’Aula  Consigliare del Comune di 

Mercato San Severino per assistere all’incontro con gli esperti dell’ASL sul progetto “Ben Essere”.  

Appena arrivati siamo stati accolti dal dott. Pagano  che subito ha sottolineato l’importanza di 

questo incontro e di farne tesoro per tutto l’arco della vita. Di seguito è intervenuto il dott. Budetta  

precisando che stare in salute vuol dire stare bene mentalmente, fisicamente e a livello sociale. Le 

dipendenze da fumo, alcol e droghe  non ci permettono di stare in salute ed è proprio di questo  

che il dott. Budetta  si occupa attraverso il dipartimento dipendenze ASL Cava dei Tirreni. Scopo 

dell’incontro è stato quello di fornici spiegazioni sui danni dall’alcool presente nella birra,nel vino e 

nei liquori. L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e capace di indurre 

dipendenza (alcol-dipendenza) il suo consumo non è utile all’organismo o alle sue funzioni; risulta 

invece fonte di danno diretto delle cellule di molti organi tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il 

sistema nervoso centrale. Per noi adolescenti il consumo di alcol altamente vietato. Il motivo 

risiede nel fatto che l’enzima utile a metabolizzare l’alcool non si è ancora sviluppato 

nell’organismo. Si tratta dell’alcool deidrogenasi. L’abuso di alcol negli adolescenti può avere effetti 

devastanti, soprattutto sul cervello  provocando il coma etilico. A tal riguardo il dottore ha 

precisato che se l’adolescente va in coma bisogna chiamare denti urgentemente il 118 altrimenti 

c’è il rischio di morire. Divertente è stato il video gioco interattivo sulle dipendenze da alcool. Infine 

a termine il dottore ha suggerito ai presenti che per qualsiasi ricerca sul web di alcool, 

droghe….dobbiamo digitare accanto MINISTERO DELLA SALUTE per non finire in siti dark web che si 

interessano di spaccio on-line. Ringrazio gli esperti dell’ASL per averci fornito chiare ed interessanti 

spiegazioni e la scuola per aver aderito all’incontro. 

              Ruggiero Annachiara II C 

 

 Stamattina ho seguito, insieme alla mia classe 2G, un incontro sulla prevenzione alle dipendenze 
tenuto da esperti  dell’ ASL    Dipartimento Dipendenze –  (Ser.d  di Cava dei Tirreni).  Gli argomenti 
trattati sono stati molto interessanti . Tra le varie dipendenze gli esperti si sono soffermati 
soprattutto sull’abuso dell’alcool per tutti ma, in modo particolare per  nostra età, attraverso 
spiegazioni scientifiche chiare.  La salute va preservata e soprattutto vanno evitati comportamenti  
sbagliati che mettono a rischio la nostra vita e anche quella degli altri. Ho subito pensato  a  gli 
incidenti stradali causata dall’abuso di alcol. Sono molto contenta che noi adolescenti conosciamo 
queste problematiche per non lasciarci coinvolgere. 

               Andaloro Rita II G 

 

 



 L’incontro che si è tenuto nella Sala Consigliare del Comune di Mercato San Severino sul progetto 
“ Benessere” è stato davvero interessante ed educativo,  perché ci ha permesso di ascoltare,  da  
esperti del settore,   le conseguenze che determinate sostanze possono avere su noi adolescenti.  
Spesso non siamo ben informati e tutto ci sembra “NORMALE” e “INNNOCUO” ma, a pensarci 
bene, sarebbe opportuno tenersi lontano da certe sostanze per non incorrere in atteggiamenti 
sbagliati che possono compromettere la NOSTRA SALUTE. 
 
Rega Francesca Felicia II G 

 

 Molti giornali parlano di incidenti stradali causati  dai giovani in stato di ebrezza…… Ho pensato  
all’incontro tenuto  sull’ progetto “BenEssere”  ed ho riflettuto: questi giovani avranno avuto la mia 
stessa opportunità di ascoltare esperti  per non  incorrere in simili incidenti? Avranno avuto come 
me la possibilità tramite la scuola di avere informazioni utili per il Nostro “ BENESSERE”. 
Ringrazio la scuola che mi ha dato questa opportunià.  

 

             Scalese Alessia II G 

 

 

 

 Il consumo eccessivo di alcol mette a rischio la salute di molti giovani e in particolar modo gli 

adolescenti che sottovalutano i pericoli "di quel bicchiere di troppo”. L’incontro sul  progetto “ 

BenEssere” a cui ho partecipato  è stato  molto interessante perché  sicuramente le 

informazioni ricevute posso farci riflettere ed evitare l’uso e l’abuso di alcool ma, anche, altre 

forme di dipendenza.  

                Coronato Paolo II G 

 

 


