
Una mattinata  sulla   

I   Ragazzi Raccontano……. 

 

❖ Questa mattina, noi alunni della classe 2 C ci siamo recati presso l’Aula Consiliare 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 fornirci 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 urgentemente il 118 altrimenti c’è il rischio di                

morire. Divertente è stato il videogioco 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'alcol 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 agli                 

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 Consiliare 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 “INNOCUO” 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 ebbrezza…… Ho pensato               
all’incontro tenuto sul 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 opportunità.  

 

             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 

❖ La classe IID si è recata al comune, per assistere al progetto “benessere", ovvero un progetto che                 

parla delle dipendenze dall'alcool e dei danni che può causare, soprattutto tra giovani. Ci hanno               

detto che, la maggior parte degli adolescenti fa uso di droghe o alcool prima del dovuto, quindi                 

prima dei 18 anni, e così facendo danneggiano il loro stato fisico e psicologico. Molte volte i ragazzi                  

non si sanno controllare, ed è per questo che facendo gli STUPIDI, rischiano di fare cavolate, e una                  

di queste è assumere una quantità elevata di alcool, a tal punto da entrare in coma etilico. L’abuso                  

di queste sostanze è pericoloso specialmente alla nostra età ed è importante parlarne e farsi               

aiutare dagli adulti. 

                GIULIA SICA IID 

❖ Questa mattina noi della classe 2^D ci siamo recati nell’aula consiliare del comune di Mercato San                

Severino (SA) per assistere all’incontro sul progetto “benessere” tenuto dal dott. Budetta e dal              

dott.Pagano. L’incontro è iniziato parlando prima di cosa si intende “essere in salute”, spiegandoci              

il significato, cioè essere in una situazione di benessere fisico, psicologico e sociale. Il consumo di                

alcool o droghe può danneggiare gravemente il nostro benessere. Hanno spiegato come            

comportarci nel caso in cui un adolescente andasse in coma etilico, suggerendoci di chiamare              

subito il 118 senza lasciare il/la ragazzo/a lì aspettando che si svegli. Hanno spiegato che l’alcool                

non va consumato prima dei 18 anni perché è soltanto a quell’età che si inizia a sviluppare l’enzima                  

che serve a metabolizzare l’alcool, ovvero l’alcool deidrogenasi. Prima di congedarci, il dott.             



Budetta, ci ha detto che se volessimo cercare su internet dipendenze riguardanti alcool, droghe…              

dobbiamo sempre accompagnare queste parole con l’espressione MINISTERO DELLA SALUTE          

perché altrimenti potremmo finire in siti di spaccio on-line. Come ultima cosa, e penso di parlare a                 

nome di tutta la mia classe, volevo ringraziare:  

o gli esperti dell’ASL per averci fatto vivere un’esperienza divertente ed educativa e per             

averci dato informazioni chiare sulle dipendenze. 

o la scuola per averci fatto partecipare al progetto. 

              Sabrina Martino II D  

 

❖ A scuola abbiamo affrontato le dipendenze dell’alcool e della droga con l progetto “BenEssere”,              

mediante l’incontro con degli esperti che ci hanno illustrato diversi casi di dipendenza. Secondo me               

una dipendenza si presenta nel momento in cui si abusa abitualmente di una sostanza e per                

poterne uscire la VOLONTÀ deve essere più forte del cervello che non smetterà mai di chiedere                

altra droga/alcool per risentire quelle sensazioni a cui non riesce più a rinunciare. Uscire da una di                 

queste due dipendenze è molto difficile perché offuscano il nostro ragionamento e ci fanno perdere               

il controllo di noi stessi non facendoci capire più nulla e portandoci sempre di più vicino alla morte.                  

Perciò quando qualcuno ci offre droga o alcool, o anche una semplice sigaretta, non sta facendo il                 

nostro bene e dobbiamo avere la volontà e la forza di dire NO! 

              De Nicola III P 

 

❖ A scuola quest’anno abbiamo affrontato il problema della droga e le conseguenze che provoca l’uso               
di questa sostanza. Ascoltando le lezioni di diversi esperti, abbiamo capito che la droga non è un                 
semplice problema, ma una piaga sociale. La droga non distrugge solo il corpo o la mente ma                 
l’anima di chi ne fa uso. Tramite il progetto “BenEssere” abbiamo potuto vedere, grazie agli esperti,                
le zone del cervello dove le diverse droghe vanno ad agire e questo ci ha spaventato: sappiamo che                  
ogni area del nostro S.N.C. è collegata a specifiche funzioni del nostro organismo che molti ragazzi                
della nostra età vanno inconsciamente e stupidamente a compromettere! Abbiamo capito che le             
nostre emozioni non dipendono e non devono mai dipendere dalle sostanze che assumiamo.             
Un’altra utilità di questo progetto è che potrebbe aprire gli occhi e quindi aiutare tutti quei ragazzi                 
che per gioco o per altri motivi si sono già avvicinati a queste sostanze pericolose. 

              Aliberti e Galluzzo III P 

 

❖ Il progetto “BenEssere” è stato molto utile perché abbiamo capito quale parte del nostro cervello               
viene colpito quando si beve alcool e/o si assume droga. Quando assumiamo queste sostanze non               
siamo più noi a comandare, gestire il nostro corpo e si finisce col fare azioni involontarie spesso                 
anche brutte e dannose non solo per noi stessi ma anche per chi ci circonda. Inoltre queste                 
sostanze ci portano DIPENDENZA ed abbiamo potuto capire che è molto difficile uscire da questo               
circolo vizioso. È, a nostro avviso, questo progetto è molto utile proprio per noi adolescenti perché                
ci aiuta concretamente a capire in cosa consiste la droga e le sue infinite cause disastrose. Imparare                 
e capire ci fa allontanare da cose che potrebbero farci male e non diventarne dipendenti! 

              Battipaglia, Della Guardia e Gagliano III P 



 

❖ Grazie al progetto “BenEssere” abbiamo compreso che molto spesso le persone bevono o si              
drogano per essere felici senza sapere che fanno del male a loro stessi. Abbiamo capito che l’alcool                 
alla nostra età potrebbe essere ancora più nocivo per la nostra salute e che, insieme alle sostanze                 
stupefacenti, oltre ad essere molto pericoloso provocando addirittura la morte, può determinare            
DIPENDENZA dalla quale è molto difficile uscire. Il progetto “BenEssere” è stato per tutti noi un                
momento di riflessione e confronto. La nostra è un’età molto delicata ed è importante promuovere               
uno stile di vita sano e corretto. Progetti del genere sono importanti per educare noi giovani e per                  
promuovere la capacità di saper fare scelte giuste. 

               Pironti, Stanzione e Iannone III P 

 

❖ Questi incontri ci hanno fatto comprendere gli effetti disastrosi dell’alcool e delle droghe sul S.N.C..               
Abbiamo potuto comprendere come l’uso di queste sostanze porta reazioni anomale e sbagliate in              
tutto il nostro organismo. Abbiamo potuto, in questo modo, meglio apprezzare la bellezza e              
l’importanza della VITA… una vita che deve essere vissuta con semplicità e con pienezza. 

 

               Siglioccolo Emilia e Giordano Rosa III M 

 

❖ Gli incontri con gli esperti del progetto “BenEssere” sono stati per me molto importanti, perché mi                
hanno fatto capire che l’uso delle droghe e dell’alcool influiscono sul sistema nervoso in modo               
negativo, soprattutto per noi ragazzi che siamo in fase di crescita. Durante l’adolescenza i ragazzi si                
fanno trasportare dagli amici a provare sostanze stupefacenti o per farsi accettare o per              
dimenticare i brutti pensieri senza però sapere che in questo modo si causano danni irreparabili. Un                
“sapere” che io ho appreso tramite questo progetto e di cui farò tesoro! 

        Imparato Benedetta III M 

 

❖ Il progetto di educazione alla salute è stato per noi alunni molto importante perché abbiamo               
capito i danni dell’ alcool e della droga e, le conseguenze che queste sostanze hanno sul nostro                 
cervello. L’incontro è stato davvero utile per aiutarci a non fare sbagli di cui ci saremmo potuti                 
pentire in futuro considerando che non è semplice uscire dalle dipendenze. PREVENIRE perché             
NO! 

 
Falco  Ida e Scarano Raffaele III M 

 

❖ Gli incontri del progetto “Ben-Essere” a cui ho partecipato si sono tenuti nell’aula multimediale              

della sede di Piazza del Galdo. Il Dottore Fabrizio Budetta ha parlato della dipendenza da alcol che                 

rappresenta oggi un serio problema per noi adolescenti e per i giovani in generale. Alla nostra età il                  

corpo non possiede l’alcoldeidrogenasi, un enzima che permette di demolire e neutralizzare le             

molecole di alcol impedendo il loro passaggio al sangue. Ragion per cui è molto pericoloso               

assumere alcol in quantità smisurate. Inoltre il tasso alcolico cambia da sostanza a sostanza, per               

esempio in un bicchiere di vino varia dai 2 ai 3 gradi, nel Mezcal dai 40 ai 50 e nello Spyritus, il                      

liquore più forte, raggiunge anche i 90 gradi. L’alcol provoca felicità, euforia e conforto, ma               



soprattutto depressione e dipendenza. Quest’ultima può portare alla morte prima psichica, poi            

fisica. Anche alcuni noti esponenti della letteratura statunitense hanno avuto rapporti con l’alcol,             

come Charles Bukowski, che scrisse: “Se succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare. Se               

succede qualcosa di bello si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far                 

succedere qualcosa.” Quando sono con alcuni amici più grandi mi accorgo che utilizzano l’alcol              

come “strategia” per suscitare interesse nelle donne. Lo reputo un comportamento immaturo e             

inconsapevole. Mi è piaciuto partecipare a questi incontri perché ho avuto modo di riflettere su               

questo tema che sento vicino. Ci vorrebbero per tutti, grandi e piccini, più occasioni di confronto.                

Ringrazio la scuola per avermi dato questa opportunità. 

              Luigi Mazziotti 2 I 

 

❖ Gli incontri riguardanti il progetto “Ben-Essere” hanno trattato come tema “l’alcolismo”. Gli esperti             

provenivano dall’ASL di Salerno. Ci hanno spiegato che noi adolescenti dobbiamo evitare di bere              

alcol per la mancanza di un enzima che lo digerisce. La normativa vigente consente la guida con un                  

tasso alcolico di massimo 0,5 g/litro, per chi supera questo limite sono previste severe sanzioni.               

Durante i vari incontri abbiamo parlato con una psicologa , che ci ha dato alcuni consigli su come                  

gestire i momenti in cui siamo nervosi. E’ benefico svolgere attività sportive o parlare con qualcuno                

che ci capisca, sia esso un genitore, un amico, un fratello/sorella o perché no uno psicologo. Non                 

dobbiamo mai permettere al fumo o all’alcol di impadronirsi della nostra vita.  

               Galiano Galiano Vincenzo 2 I 

 

❖ Il  26 novembre, abbiamo partecipato all'incontro sul progetto “Benessere”, presso l’aula consiliare 

del comune di Mercato San Severino. E’ stato molto interessante ed  importante, considerando la 

tematica trattata: l’alcool la nuova droga degli adolescenti. Da questo incontro abbiamo preso 

consapevolezza dei danni che può provocare l’assunzione di alcool, soprattutto ai ragazzi della 

nostra età. Ci hanno spiegato, infatti, che  nei  ragazzi minori di 16 anni, non è  attivo l’enzima 

alcooldeidrogenasi , il quale permette  al corpo di smaltire l’alcool assunto, con conseguenze molto 

più gravi rispetto agli adulti infatti, si può avere un intossicamento che può portare anche al coma 

etilico. Durante questo incontro abbiamo potuto  apprendere come vengono affrontati i casi più 

gravi suggerendoci di  chiamare subito il numero 118. Essere informati è fondamentale, non solo 

per assumere comportamenti corretti, ma anche per non  sbagliare. 

 

            Noemi Natale - Serena Di Marino 2 H 

 

 

 


