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Redazione

Anche quest’anno, in occa-
sione della “Giornata Mon-
diale contro l’Aids” (che ver-
rà celebrata domani), la Uoc 
Dipendenze Bussolengo e 
Legnago dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera – diretta dalla 
dottoressa Sabrina Migliozzi 
– propone alcune iniziative 
specifiche di sensibilizzazio-

ne sul tema dell’Hiv e delle in-
fezioni sessualmente trasmes-
se. Grazie alle nuove terapie, 
oggi l’Aids è diventata una 
malattia con cui si può con-
vivere e chi è ammalato può 
vivere più a lungo e meglio. Il 
Veneto è al sesto posto tra le 
regioni italiane per numero 
di persone positive al virus 
Hiv e, tra gli adolescenti, si 
riscontra anche un aumento 

delle infezioni sessualmente 
trasmesse. Pertanto, è fon-
damentale non abbassare la 
guardia e dedicare a questo 
tema l’attenzione che merita, 
anche affrontandolo con gli 
studenti delle scuole superio-
ri. Per tale ragione, verranno 
attivate iniziative di informa-
zione in collaborazione con 
gli istituti “Marie Curie” di 
Bussolengo e Garda, “Carna-

cina” di Bardolino e Valeggio, 
“Stefani-Bentegodi” di San 
Floriano, Villafranca e Isola 
della Scala, “Bolisani” di Iso-
la della Scala e Villafranca, 
“Anti” di Villafranca, “Medi” 
di Villafranca, “Engim Veneto 
Scaligera Formazione” di Vil-
lafranca e con l’Enaip di Isola 
della Scala.

SEGUE A PAG. 2

Lotta all’Hiv, si mobilitano le scuole
L’Aulss 9 Scaligera ha deciso di proporre anche quest’anno delle 

iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono gli studenti veronesi

SALUTESALUTE   DOMANI SI CELEBRA LA “GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS”

Il Veneto è la sesta regione italiana per numero di persone positive al virus Hiv. Tra gli adolescenti sono in aumento le infezioni sessualmente trasmesse

Lara Fadini
L’assessore con delega all’Istruzione del Comune di Cerea ha 
consegnato (assieme alla consigliera comunale Elena Olivieri) un 
premio - che consiste in una pergamena di merito e in un buono 
del valore di 100 euro - agli studenti meritevoli dell’Ic “Somma-
riva” per i risultati conseguiti durante lo scorso anno scolastico.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Gli studenti verranno coin-
volti attraverso la lettura di 
alcuni comunicati di sensibi-
lizzazione e la distribuzione 
delle spillette “red ribbon” da 
appuntare sulla felpa o sullo 
zainetto, per testimoniare il 
ruolo fondamentale svolto 
dalla prevenzione e dall’atten-
zione personale nel contrasto 
alla diffusione dell’Hiv. Il na-
stro rosso è il simbolo inter-
nazionale della lotta contro 
l’Aids, un segno di solidarietà 
nei confronti delle persone 
sieropositive, un simbolo 
per ricordare l’importanza di 
tenere sempre alta l’attenzio-
ne verso questa malattia. Gli 
studenti della scuola “Carna-
cina” di Bardolino avranno a 
disposizione nelle loro classi 
un cartellone da compilare 
con frasi e aforismi, che ver-
rà fotografato e pubblicato 
sui social network; i ragazzi, 
inoltre, hanno realizzato un 
video che riprende la cartel-
lonistica predisposta per il 
2022 e che verrà pubblicato 
sul sito della scuola. A Legna-
go, gli studenti delle classi 
terze degli istituti “Giuseppe 
Medici”, “Giovanni Cotta”, 
“Enaip Veneto Sfp”, “G. Sil-
va-M. Ricci” e “Ipsia Giorgi” 
dopo la visione di un film sul 
tema dell’Hiv, si collegheran-
no con il Gruppo Prevenzio-

ne del Servizio Dipendenze. 
La dottoressa Giorgia Be del 
Reparto Malattie Infettive 
dell’ospedale “Mater Salutis” 
approfondirà il tema e rispon-
derà alle domande anonime 
degli studenti (che preceden-
temente sono state raccolte 
dai docenti). Ai partecipanti 
verrà distribuita la spilletta 
“red ribbon”. Il primo di-
cembre, inoltre, all’ospedale 
“Magalini” di Villafranca è in 
programma un intervento di 
sensibilizzazione rivolto alla 
cittadinanza e ai dipendenti.

Agli studenti verranno distribuite le spillette “red ribbon” da appuntare sulla felpa o sullo zainetto,
per testimoniare l’importanza della prevenzione e dell’attenzione personale contro l’Hiv

Il liceo “G. Cotta” di Legnago è uno degli istituti che verranno coinvolti

Ai ragazzi verranno distribuite
le spillette “red ribbon”

IL NASTRO ROSSO È IL SIMBOLO INTERNAZIONALE DELLA LOTTA CONTRO L’AIDS

A Legnago gli studenti, dopo la visione di un film sul tema dell’Hiv,
si collegheranno con il Gruppo Prevenzione del Servizio Dipendenze
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Si è svolta nella serata di venerdì 25 la 
cena organizzata dal circolo locale di Fra-
telli d’Italia che, oltre i tesserati, riuniva 
anche vari presidenti di circoli e militanti 
della Pianura veronese e della provincia. 
«Come ogni anno – spiega il presidente 
del circolo, Gianluca Cavedo – organiz-
ziamo alcune cene, e questa in particola-
re era anche occasione per stare assieme 
e confrontarci, dopo il trionfo elettorale 
che il partito, il presidente del Consiglio 
Giorgia Meloni e tutti noi abbiamo otte-
nuto a livello nazionale». Cavedo, in me-
rito, ha voluto sottolineare «Il risultato 
eclatante che il nostro collegio ha ottenu-
to alle ultime Elezioni politiche, 
ossia il miglior risultato elettorale 
con il maggior numero di voti di 
tutto il territorio nazionale».

Fdi festeggia il Natale e i tanti voti
Serata conviviale, venerdì scorso, per i seguaci del premier Giorgia Meloni
Folta anche la presenza di “big” veronesi, a cominciare da tre parlamentari

LEGNAGOLEGNAGO   TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI FINE ANNO PER IL CIRCOLO  LOCALE

https://www.pianura24.it/2022/11/30/fdi-legnago-festeggia-il-natale-e-i-tanti-voti/
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Nel corso dell’ultima seduta 
del Consiglio comunale, svol-
tasi nella tarda mattinata di 
sabato 26 novembre, l’aula è 
stata chiamata a ratificare la 
deliberazione di Giunta relati-
va ad una variazione d’urgenza 
al Bilancio di previsione 2022-
2024. «Come sapete», esor-
disce il sindaco Andrea Tuzza, 
«la Giunta può deliberare delle 
variazione d’urgenza, che poi 
devono essere votate a appro-
vate in Consiglio comunale». 
Per ciò che concerne le entrate 
l’elenco comprende un con-
tributo statale di circa 38mila 
euro, l’asilo nido (7mila euro) 
e il canone unico patrimo-
niale (3mila euro); sul fronte 
delle uscite, invece, meritano 

di essere citate le spese ine-
renti la caldaia del municipio 
(25mila euro), il contributo 
alle famiglie bisognose (5mila 
euro) e le rette per gli anziani 
ricoverati nella Casa di riposo 
(4 mila euro). La voce princi-
pale, però, riguarda un mu-
tuo del valore di 50mila euro 
acceso per la realizzazione di 
interventi di efficientamento 
energetico; a beneficiarne sarà 
la palestra all’interno dello 
stabile ubicato in corso Frac-
caroli 58, che ospita la scuola 
primaria e la scuola secondaria 
di primo grado. Il primo citta-
dino ha spiegato che il rincaro 
dei materiali ha determinato 
un aumento dei costi e che 
quindi, per far partire i lavori, 
è stato necessario farvi fronte 
mediante un mutuo.

Efficientamento energetico per
le scuole di corso Fraccaroli

Il Comune ha acceso un mutuo per far fronte all’aumento del costo dei materiali

La facciata esterna dell’edificio scolastico ubicato in corso Fraccaroli

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   NELLO SPECIFICO I LAVORI RIGUARDERANNO LA PALESTRA

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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E’ ripartita lunedì, dopo qualche giorno 
di “ritorno alle radici” in quel di Casette 
di Legnago. Destinazione Madrid, per le 
riprese di “El hotel de los lìos” (“L’hotel 
dei pasticci”), commedia brillante per la 
regia di Ana Murugarren. Stiamo parlan-
do di Meteora Fontana, l’artista di origi-
ni legnaghesi che da anni vive a Città del 
Messico, dopo un lungo periodo passato 
in Spagna, dove è approdata quando ha 
deciso di lasciare Cinecittà.

Pati, la ladra di diamanti 
Nella capitale iberica, Meteora Fontana 
sta vestendo i panni di Pati, una ladra di 
diamanti dedita al travestimento pur di 
centrare i suoi obiettivi, e che dovrà ve-
dersela con degli antagonisti molto par-
ticolari; dei bambini con poteri speciali, 
impegnati a  sventare le trame criminali di 
quella che, nella definizione dell’interes-
sata, è una sorta di Crudelia De Mon 2.0, 
facendola incappare in diverse figuracce.

«Questi bambini mi faranno inciampare, 
cadere, rotolare giù da una scala, in manie-
ra goffa; una “comicità fisica” che mi pia-
ce, e che mi vede recitare a fianco di un’im-
portante coppia come “Garcia y Garcia”, 
che in Spagna è un sodalizio artistico mol-
to amato», spiega Meteora Fontana, pre-
occupata di dover ruzzolare per le scale di 
un hotel a San Lorenzo de El Escorial (cit-
tadina a una cinquantina di chilometri dalla 
Capitale, nota per l’omonimo convento, e 
che fino al 2019 ha ospitato la tomba di 

Francisco Franco), rimasto chiuso a causa 
della pandemia da Covid-19, e rilanciatosi 
appunto come location cinematografica.

Dalla comunità Lgbt a Hbo
Ma non c’è solo l’ambito comico, in que-
sto momento particolarmente florido nel-
la carriera di Meteora Fontana, dato che 
è reduce da un ruolo impegnativo come 
quello di una scultrice lesbica, in un film 
indipendente realizzato nell’ambito della 
comunità Lgbt messicana. Che, peraltro, 

non le ha impedito di essere scelta da un 
colosso come Hbo per un ruolo nella serie 
tv “Candy Cruz”, dove sarà in tutte e die-
ci le puntate, interpretando una medium 
esperta di lettura dei tarocchi. Il prossimo 
13 gennaio, invece, sarà alla prima di “La 
pietà”, nuovo lavoro dell’emergente regi-
sta spagnolo Eduardo Casanova, mentre 
sarà la tassista Pilar in “Loli Tormenta”. 
Tutto magnifico, con un “ma”: «So che è 
in produzione un film su Antonio Salieri, 
mi piacerebbe tanto esserci: chiamatemi!»

Meteora di nome, una star di fatto
Continuano senza sosta gli impegni di Fontana, tornata per qualche giorno 
nella sua città natale, trovando il tempo per una chiacchierata con noi

Tanti lavori tra 
la Spagna e il 
Messico, tra cinema 
indipendente e 
Hbo, ma con un 
sogno: «Ci terrei ad 
esserci nel film su 
Antonio Salieri»

Alcuni scatti profondi e seriosi di Meteora Fontana, a dimostrazione della sua poliedricità

CULTURACULTURA   MOMENTO PARTICOLARMENTE FELICE PER L’ARTISTA LEGNAGHESE
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