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AIDS: scenario in cambiamento?

Negli ultimi tempi si sente parlare
di cambiamenti sullo scenario
dell’AIDS, di quali cambiamenti

si tratta? Come risulta dall’ultimo rapporto
pubblicato dall’OMS il 24 nov. 1998, nei
paesi industrializzati (Europa Occidentale
e Nord America) la mortalità dovuta
all’AIDS continua a diminuire da quando
sono state introdotte le nuove terapie com-
binate nel 1996. I nuovi farmaci hanno per-
messo a molte persone con il virus HIV di
arginare il progredire della malattia
aumentando le loro difese immunitarie.
Nel corso degli ultimi tre anni in Europa
Occidentale la mortalità delle persone HIV
positive è diminuita del 84%, e in Svizzera
nel 1998 il numero dei decessi si è dimezza-
to in confronto all’anno precedente.
Ma questo passo in avanti non significa
che il problema dell’AIDS sia risolto. Si
ignora se questa tendenza continuerà nei
prossimi anni. I farmaci antivirali che
costituiscono la terapia combinata funzio-
nano, ma provocano degli inconvenienti
non trascurabili nella vita sociale delle per-
sone. Ed è proprio la qualità della vita
delle persone che assumono questi
farmaci il lato delicato della que-
stione. 
La corretta assunzione delle
pillole da prendere ogni gior-
no è legata al rispetto dell’ora-
rio dei pasti. A seconda del
tipo di trattamento, questo va
ingerito ogni 2-3 ore, con l’obbligo
di mangiare quando non se ne ha
voglia o di dover stare a digiuno anche
quando si ha proprio sete. Non ci sono
vacanze o giorni festivi, la terapia, una
volta iniziata, non va interrotta.
L’eradicazione del virus (la sua “elimina-
zione” definitiva) non può essere per ora
conseguita con queste combinazioni di far-
maci, e un trattamento senza limiti di
tempo è difficile da mantenere. Le difficoltà
legate agli effetti secondari causati da que-
ste terapie sono un ulteriore inconveniente.
Dopo qualche mese si manifesta un certo
tedio. Questo può portare il paziente ad
essere poco regolare rispetto all’assunzione
delle terapie o addirittura a interrompere
la terapia, il che favorisce lo sviluppo di
ceppi di virus HIV resistenti ai farmaci.
Certi ricercatori temono che i nuovi tratta-
menti perdano la loro efficacia sui pazienti
nel corso degli anni.

Sein Europa questi farmaci sono
disponibili e coperti dai sistemi di
sanità pubblica, nei paesi poveri,

dove vivono più del 90% delle persone col-
pite dal virus dell’HIV, la speranza di poter
usufruire delle nuove terapie combinate è
estremamente ridotta per non dire nulla. 
Per questo motivo i successi terapeutici
non possono comunque far perdere di
vista il ruolo chiave della prevenzione.
L’informazione delle campagne svizzere di
prevenzione dell’AIDS sono chiare e conci-

se: la trasmissione del virus HIV è favorita
da precisi “comportamenti a rischio”, e
potenzialmente tutti sono soggetti a
rischio. Nel 1998, in Svizzera, ogni mese
sono state diagnosticate una cinquantina
di nuove infezioni. Cifra che è in diminu-
zione: nel 1996 era il doppio. Questo signi-
fica che le campagne di prevenzione hanno
avuto successo, anche se attualmente i con-
tatti eterosessuali rappresentano più della
metà delle cause di nuove infezioni, mentre
sono diminuiti i casi di sieropositività cau-
sati da consumo di droghe (scambio di
siringhe infette) e da contatti omosessuali.

Manon tutte le persone sanno di
essere sieropositive. Giovanni
Rezza, direttore del Centro

Operativo AIDS di Roma, in occasione
della conferenza stampa del XII Congresso
Anlaids tenutosi a Genova lo scorso anno,
ha riferito che in Italia il 30% delle persone
con AIDS conclamato non si è curato per-
ché non sapeva di essere sieropositivo. La
stessa percentuale è applicabile alle perso-
ne sieropositive senza sintomatologia. E se

questa percentuale è alta in Europa,
dove sono disponibili test e tratta-

menti, è ancora maggiore nei
paesi poveri (che spesso sono
mete turistiche). Il ricorso al
test per individuare la pre-
senza di anticorpi per l’infe-
zione HIV si rivela comunque

utile solo se è seguito da un
cambiamento del comportamen-

to sessuale.
La persona con HIV vive per molti anni in
buone condizioni di salute, ma la società
stenta ancora a riconoscere l’HIV come
una delle tante malattie croniche, perché è
ancora carica di pregiudizi. Esiste ancora
la vergogna di dichiararsi sieropositivi, e
la sieropositività è ancora causa di discri-
minazioni sociali, in particolare sul posto
di lavoro. Il sieropositivo non è un pericolo
per l’umanità, ma una persona che com-
batte sul suo corpo la difficile battaglia
contro il virus.
L’AIDS è la malattia dei nostri tempi, pro-
prio perché ha un ambito globale. È diven-
tato un problema non solo di salute, ma
anche sociale, economico e politico. La
società ha dovuto affrontare pubblicamente
argomenti finora considerati tabù. L’HIV ci
ha permesso di mettere il dito sulla piaga
di molti problemi e pregiudizi tenuti oscuri
anteriormente. Questa epidemia ha anche
evidenziato i problemi di povertà e di
gestione del sistema sanitario nei paesi
poco industrializzati. Queste trasformazio-
ni difficilmente saranno cancellate, anche
quando l’HIV non sarà più un pericolo.
La complessità della questione dell’AIDS
sottolinea l’importanza sempre attuale
delle misure di prevenzione. L’uso dei pre-
servativi e delle siringhe pulite resta pri-
mordiale per contenere l’epidemia.

Katja Delang (Aids Info Docu Svizzera)
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EDITO E STAMPATO DA ACP

via San Gottardo 102 
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tel. 0041916835030
fax 6831710

Corsi ACP

Corso di approccio
alla tecnica di disegno CON IL COMPUTER

finalizzato alla pittura digitale

DISEGNO E PITTURA

Proseguono i corsi di disegno 

e pittura con Mirella Marini. 

Ci si può iscrivere in qualsiasi 

momento telefonando a Mirella 

(Tel. 6465520).

Sono ancora aperte le iscrizioni alle lezioni di recupero (matematica -

francese - tedesco) per i ragazzi della scuola media.  Introduciamo il 

corso di inglese per i ragazzi della scuola media e per quelli delle scuo-

le superiori. Per informazioni (Tel. 6835030).

TIFFANY
Corso di Tiffany con Diane Tétaz:
Il corso è iniziato sabato 27 feb-
braio con una lezione introdutti-
va. Il corso prevede 5 lezioni di
tre ore, il sabato dalle 14.00 alle
17.00. Per informazioni e iscri-
zioni: Tel. 6835030.

L’obiettivo del corso è quello di passare
dall’oggetto pretesto (immagine reale
o inventata) alla figurazione mediante

un processo progettuale con l’elaboratore elettro-
nico. La trasformazione dal “modello” percepito
avviene mediante l’interpretazione creativa del-
l’artista che molto semplicemente non fa altro
che “far nascere qualcosa di nuovo, vale a dire
un’immagine che prima non esisteva. Se il
“modello” percepito è inserito in un computer per
mezzo di uno scanner, sopravviene che la mac-
china elettronica aumenta le possibilità di mani-
polazione nel passaggio dall’oggetto/pretesto alla
figurazione.

Attraverso le innumerevoli possibilità di
varianti con il disegno elettronico e i successivi
passaggi progettuali, si definiscono “nuove imma-
gini” con la specificità di modificare “all’infinito”
concetti, percezione e figurazione dell’immagine
pretesto. Con un programma di disegno vettoriale
è possibile definire un’immagine digitale che
nella fase seguente diventerà un quadro su tela.
Il passaggio successivo consiste infatti in un
intervento pittorico che permette il trasferimento
su tela dell’immagine costruita con il computer
(nel corso in questione si interverrà su carta e
non su tela).

Il trasferimento su supporto pittorico (tela o
carta) si può realizzare con diversi sistemi che
possono interagire tra loro e si caratterizzano
anche per diversità espressiva. Un primo siste-
ma, sicuramente più affine alla pittura tradiziona-
le, utilizza la copia dal vero da monitor: l’approc-
cio al modo di dipingere è identico a quello del
pittore che si pone di fronte al soggetto da ripro-
durre e interpretare ma in questo caso il soggetto
è un’immagine costruita dallo stesso autore.

Un altro sistema è il trasferimento su tela
dell’immagine costruita con il computer che
avviene mediante una riproduzione elettronica ad
aerografo e risulta pertanto un dipinto elettronico
su cui intervenire manualmente nel passaggio
successivo.

I due sistemi possono combinarsi tra loro
moltiplicando le possibilità espressive, anche con
ripetute rielaborazioni sino alla figurazione defini-
tiva. La funzione del computer risulta comunque
la più determinante in tutto l’iter verso la figura-
zione, sia per le sue possibilità di verifica del pro-
getto e sia per l’eventuale costituzione di un
archivio di immagini da cui prelevare modelli per
costruirne ed elaborarne altri, cioè prelevare
informazioni utili a stimolare la creatività e
costruire così altre strutture-immagini.

IL CORSO PREVEDE TRE FASI:
● La prima fase consiste in una conferenza
introduttiva al corso con l’esposizione di alcuni
lavori di Paolo Nutarelli. L’incontro si terrà
venerdì 9 aprile alle ore 20.30 presso la sala
ACP. Entrata libera.
● La seconda fase prevede 24 ore di corso
suddivise nell’arco di due week-end e precisa-
mente da venerdì 16 aprile a domenica 18 e da
venerdì 23 aprile a domenica 25 aprile. Il corso
si terrà presso il centro Unitime di Chiasso, in Via
Simen.
● La terza fase vedrà l’esposizione dei lavori
effettuati dai partecipanti al corso.

È richiesto un minimo di conoscenza e pra-
tica con il computer.

Costo del corso: Fr. 290.—/ (250.—per i soci
ACP).

Per informazioni e iscrizioni vi preghia-
mo di annunciarvi telefonando al 6835030.
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Proponiamo un incontro-riflessione con Christian Marazzi,
candidato al Consiglio di Stato, sabato 27 marzo alle ore
17.30 presso la sala ACP del ristorante “La Meridiana” a
Balerna. L’occasione per riflettere sui diversi aspetti che
regolano la società odierna.
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DATE DI INIZIO dei CORSI ALCHEMILLA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL 683.50.28

INCONTRO con CHRISTIAN MARAZZI

Sabato 13 marzo Conferenza: Sogni e creatività
con Renzo Rossin

Lunedì 15 marzo Cucina “La sana gola”, corso gourmet

Martedì 16 marzo Armonizzazione energetica della 
casa, con Romano Guzzi

Sabato 27 marzo Sogni e creatività , con Renzo Rossin
dalle 9.00 alle 12.00

Sabato 27 marzo Tecniche del mandala , con Renzo Rossin
dalle 14.30 alle 18.00

Dal 23 al 26 aprile Alchemilla sarà presente a TI-SANA
presso lo stadio-Resega di Lugano
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Tutte gli incontri si terranno presso la sala ACP del risto-
rante “La Meridiana” a Balerna con inizio alle ore 20.30.

PROGRAMMA

L’ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE 
in collaborazione con le 
EDIZIONI LA BARONATA
presentano

Lo scopo di questo ciclo di conferenze è di portare alla luce
aspetti reconditi, vicende occultate, azioni individuali o collettive
fino ad oggi negate alla conoscenza, dunque alla memoria e alla
storia. Questo ciclo vuole avvicinarci alle donne ed agli uomini,

protagonisti delle vicende, che sono stati spesso costretti a
grandi sacrifici personali per poter tentare di vivere secondo i loro

ideali. Si tratta di vicende umane di grande interesse per la
formazione di una coscienza libera, di cui non si parla mai

abbastanza. 
Il termine resistenza si riferisce di regola più ad una reazione che

ad un’azione, ad una difesa che ad un’offesa, ad un’opposizione
che ad una rivoluzione. Nel lavoro di preparazione ci siamo accorti

che in tutte le storie c’erano sempre anche degli elementi
totalmente innovativi, in anticipo sui tempi.

giovedì 25 marzo
GIUSEPPE BILL ARIGONI

La resistenza umana in fabbrica durante 25 anni

R acconto dell’esperienza di un operaio che ha lottato, senza risparmiarsi,
per la dignità e i diritti dei lavoratori. Licenziato ingiustamente, ha

reagito con uno sciopero della fame coinvolgendo la popolazione in una
riflessione su una società dove il profitto ha il sopravvento sull’essere
umano. Attivo in diverse associazioni del cantone, si ripresenta come
candidato alle prossime elezioni cantonali.

martedì 20 aprile
GIAN PIERO BOTTINELLI

Luigi Bertoni, la coerenza di un anarchico

L uigi Bertoni, nato a Milano nel 1872 da madre lombarda e padre ticinese
ha vissuto a Ginevra fino alla morte avvenuta nel 1947. Tipografo e

redattore, diede vita, compose e diffuse per oltre quarant’anni il periodico
bilingue “Le Réveil anarchiste/Il Risveglio anarchico”, facendone la voce più
autorevole dell’anarchismo in Svizzera. E’ stato protagonista di tutte le più
importanti lotte sociali.

giovedì 29 aprile
ORESTE CLIZIO

Gerolamo Donato detto il Farina, l’uomo che sparò

a san Carlo il 26 ottobre 1569

San Carlo Borromeo è uno dei pilastri
con cui si è costruita la diga contro

le “chiese della riforma” dell’Europa
centrale e settentrionale.
San Carlo poteva essere un mentecatto,
maniaco, misogino e altro ancora, ma
era circondato da persone che si sono
dedicate, mentre era ancora in vita e
dopo morto, a costruirne il mito perché
proprio da questo mito avrebbero tratto
potere, benessere, sicurezza, continuità
per sé e soggezione per i creduli e i
superstiziosi.
Il mito e l’apparato non possono
sussistere l’uno senza l’altro. Sono però
fenomeni fotosensibili, cioè degradabili
fino all’esaurimento con la semplice
esposizione in pieno sole, in luce della
ragione: di questo siamo convinti.

martedì 4 maggio
PETER SCHREMBS

Le case dei pagani

I n Val di Blenio, intorno all’anno 1000,
c’erano strani individui con credenze,

usi e costumi diversi da quelli della
gente che stava nei villaggi:
conoscevano i segreti delle erbe, delle
piante, degli animali, dei sassi,
leggevano nelle stelle, adoravano il sole
e la luna e forse vedevano al di là delle
cose visibili. Vivevano per conto
proprio senza mischiarsi con gli altri -
così si diceva - ma anche volendolo non
avrebbero potuto farlo. Dovevano
sentirsi poco sicuri, se per abitazione
sceglievano grotte naturali sopra dirupi
vertiginosi e ne rendevano difficile
l’accesso sbarrando l’ingresso con muri
frontali. Queste case dei pagani si
vedono ancora oggi, sopra l’orrido del
torrente Orino a Malvaglia e sulla
parete pressoché perpendicolare del
monte Satro, a Dongio.

MARTEDÌ 23 MARZO

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 25 MARZO

Sala ACP ore 20.30

SABATO 27 MARZO

Sala ACP ore 17.30

MARTEDÌ 30 MARZO

Sala ACP ore 20.30

VENERDÌ 9 APRILE

Sala ACP ore 20.30

Conoscere attraverso il viaggio : “La strada è di tutti. On the road, sulle
piste di Jack Kerouac”. Relatore: Cesare Fiumi

Resistenza umana di ieri e di oggi : “La resistenza umana in fabbrica
durante 25 anni”. Con Giuseppe Bill Arigoni

Incontro con Christian Marazzi   

Conferenza introduttiva al corso di Paolo Nutarelli

Conoscere attraverso il viaggio : “Iran: masjid, khan, timchè, hammam
e... qualche sorpresa”. Relatrice: Raffaella Macaluso

MARTEDÌ 13 APRILE

Sala ACP ore 20.30

MARTEDÌ 20 APRILE

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 22 APRILE

Sala ACP ore 20.30

SABATO 24 APRILE

Sala ACP ore 20.30

MARTEDÌ 27 APRILE

Sala ACP ore 20.30

GIOVEDÌ 29 APRILE

Sala ACP ore 20.30

Resistenza umana di ieri e di oggi : Luigi Bertoni, la coerenza di un
anarchico. Relatore: Gian Piero Bottinelli

Conoscere attraverso il viaggio :” Viaggio nel corpo inascoltato”
Reltrice: Cristina Rigamonti

Resistenza umana di ieri e di oggi : Gerolamo Donato detto il Farina,
l’uomo che sparò a San Carlo il 26 ottobre 1569.  Relatore: Oreste Clizio

I legni, le pietre... i suoni - Pitecantropi eretti 1999 Claudio Pontiggia Trio

I legni, le pietre... i suoni - Pitecantropi eretti 1999 Hartmann/Gamma

Conoscere attraverso il viaggio : “Tessendo incontri a nord e a sud per
uno sviluppo ecosostenibile”. Relatrice: Alessandra L’Abate

ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
BALERNA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL 683.50.28
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