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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto : Campagna sensibilizzazione AIDS. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATO CHE 

a distanza di più di 30 anni dall'inizio dell'epidemia e con gli avanzamenti 

terapeutici che permettono oggi di considerare l'HIV un' infezione cronica e non 

più una sentenza di morte, il World AIDS day dovrebbe essere dedicato 

esclusivamente al ricordo delle milioni di vittime causate dall'AIDS. E invece il 

WAD ha ancora oggi una rilevanza fondamentale, per tante ragioni; 

 

CONSIDERATO CHE 
di AIDS, in Italia, si muore ancora e ogni anno si contano in Italia circa  4.000 

nuovi casi di infezione da HIV; 

 

VISTO CHE 

- il 74% delle nuove diagnosi di AIDS avviene in persone che hanno 

scoperto l'infezione da poco tempo, quindi molto in ritardo;  

- per le ragazze e i ragazzi di oggi sembra un problema superato, ma 

l'incidenza maggiore è nella fascia d'età 25-29 anni; 

- l'inconsapevolezza alimenta lo stigma, che preclude l'accesso al test e a 

informazioni adeguate; 

- la prevenzione é  la migliore arma che abbiamo per proteggerci 

dall'infezione; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A sostenere la prevenzione nelle scuole di concerto con l' Ufficio 

Scolastico Regionale, come il  progetto    scuola che è nell'Offerta 

Formativa di Alisa, attraverso  la prevenzione nelle scuole secondarie sia 

di primo che di secondo grado; 

 A promuovere una campagna di sensibilizzazione di concerto con la 

Regione Liguria, la ASL e le associazioni attive sul tema per promuovere 

l'utilizzo dei test anche negli ospedali. 

 

 

Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Cassibba (Vince Genova), Crivello 

(Lista Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), 

Lodi (Partito Democratico), Mascia (Forza Italia), Pirondini (Movimento 5 Stelle 

di Genova), Putti (Chiamami Genova). 

 


