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EDITORIALE

Torino 2006: pride lives here!

I l 2006 è stato senz’altro un anno memorabile per Torino. È stato l’anno delle Olimpiadi, che hanno dimo-

strato al mondo intero la vocazione internazionale e metropolitana di questa città, ma è anche l’anno

del Pride, l’anno in cui i gay, le lesbiche e i/le trans di Torino si sono riappropriati della loro cittadinanza

ed hanno messo i loro diritti al centro della discussione politica della città e della regione e – come ci auguria-

mo possa avvenire con la manifestazione del 17 giugno – dell’Italia intera.

Il Pride di Torino nasce con il patrocinio ed il contributo economico della Regione Piemonte, della Provincia

di Torino e della Città di Torino, i cui vertici istituzionali (Mercedes Bresso, Antonio Saitta e Sergio Chiamparino)

hanno addirittura sottoscritto un messaggio di benvenuto a quanti interverranno a Torino per il Pride, che è

stato stampato e distribuito in città fin dai giorni delle Olimpiadi.

Ma nasce anche dopo una lunga e dura discussione con le forze politiche della città, dapprima sull’opportuni-

tà del patrocinio istituzionale e poi più recentemente nel corso della campagna elettorale delle comunali addi-

rittura sul cosiddetto “buon gusto” della manifestazione che qualcuno (anche nell’ambito del centrosinistra,

come l’ex vice-sindaco Marco Calgaro della Margherita) avrebbe voluto si svolgesse fuori dal centro della città,

lontano dagli occhi delle famiglie e dei bambini e magari all’interno dei recinti di un Parco pubblico seppur

prestigioso come il Valentino.

Ma, polemiche a parte, alla fine gli obiettivi che ci siamo posti li stiamo raggiungendo: da gennaio in avanti e

anche dopo la manifestazione del 17 giugno, Torino vuole caratterizzarsi come la Capitale del movimento

lgbt italiano, riscoprendo la sua storia (a Torino ebbe origine il FUORI, primo collettivo gay italiano) e appro-

fondendo attraverso convegni e mostre i tanti temi portati avanti dal nostro movimento. Soprattutto Torino

è riuscita a contaminare le tante iniziative culturali istituzionali della città (Fiera del Libro, Settembre Musica,

etc.) con le tematiche lgbt.

Quello di Torino vuole quindi essere un Pride di tutt*, che a partire dalla difesa dei diritti di gay, lesbiche e

trans possa dialogare e coinvolgere tutta la città. In modo che anche Torino, come è accaduto negli anni scor-

si in altre città italiane come Padova e Bari, la battaglia per difen-

dere il nostro orgoglio e la nostra dignità possa divenire motore di

un cambiamento sociale di tutta la società.

Il 17 giugno saremo quindi in piazza a Torino per difendere i nostri

diritti e il rispetto di quella laicità dello Stato che sempre più viene

messa sotto i piedi da parte delle forze clericali di questo Paese. La

nostra speranza è che entro quella data arrivino dal nuovo Governo

messaggi chiari di volontà di dialogo con il nostro movimento e che

il Pride di Torino possa segnale l’inizio di una nuova fase per la comu-

nità glbt italiana.

In ogni caso noi andremo avanti, forti delle nostre ragioni e con l’or-

goglio di sapere quanto le nostre battaglie siano importanti per

rendere l’Italia un Paese davvero laico, europeo e moderno. Tutt*

a Torino quindi: Pride lives here!
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FOCUS FOCUS

D
ecine di arrestati, diverse persone malmenate dagli estremisti ortodossi ed in seguito arrestate dalla poli-

zia. È finito ancor prima di iniziare il primo Pride moscovita, un Pride cui il sindaco di Mosca Luzhkov non

aveva concesso l’autorizzazione, sostenendo che “la Russia è più pulita moralmente del ‘licenzioso’
Occidente”, decisione condivisa purtroppo anche dal “TAR” moscovita, cui si erano rivolti gli organizzatori per

ricorrere contro la decisione del sindaco. Oltre a questa palese violazione dell’art. 11 della Convenzione europea

dei Diritti Umani, sottoscritta da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, di cui la Russia ha appena assun-

to la presidenza per i prossimi sei mesi, occorre menzionare la

criminale noncuranza con cui le truppe OMON (i celerini russi)

hanno gestito la situazione, rifiutandosi di dividere i manifesta-

ti dai contromanifestanti e lasciando di fatto i primi in balia dei

secondi. Non proprio saggia, dal punto di vista organizzativo,

l’idea di Nikolaj Alekseev di GayRussia.ru di voler far precede-

re il presidio davanti al comune da una deposizione di fiori sulla

tomba del milite ignoto: un’occasione di cui la polizia ha ghiot-

tamente approfittato per decapitare la manifestazione dei suoi

(pochissimi) responsabili russi, lasciando i simpatizzanti stranie-

ri incerti sul da farsi, in una situazione in cui gli unici russi erano

gli estremisti ortodossi. Ciò rappresenta un segno evidente di

una sopravvalutazione da parte degli organizzatori della presen-

za straniera e di un lavoro non svolto per (cercare di) coinvolge-

re maggiormente altre realtà lgbt locali. Ad ogni modo le imma-

gini del Pride mancato hanno fatto il giro dei media russi, di fatto

promuovendo l’apertura di un dibattito pubblico, senza dubbio

lungo e difficile, che potrà portare anche nella Russia di Putin

maggiori aperture nei confronti delle persone lgbt.

E
rano presenti numerose delegazioni di attivisti giunte dall’estero (Italia, Francia, Germania, Austria, Gran

Bretagna, Lettonia, Ucraina, Polonia, Usa, Canada). Un deputato dei Verdi tedeschi, Volker Beck, stava

rilasciando un’intervista davanti alle telecamere, quando circa 20 nazionalisti lo hanno circondato e

hanno iniziato a picchiarlo, fino a fargli sanguinare il naso senza che la polizia intervenisse. I gruppi di nazio-

nalisti, che inveivano facendo il saluto romano, hanno anche lanciato dei razzi lungo il corso principale di

Mosca, cantando Gloria alla Russia. Solo alla fine la polizia ha sgomberato la piazza di fronte al comune allon-

tanando insieme gay e nazionalisti e provocando nuovi tafferugli. È stato un giorno scuro come il cielo di Mosca.

La Russia dimostra di avere un forte problema di democrazia, c’è un profondo malcontento del movimen-

to gay-lesbico russo, ma si può comunque parlare di un passo in avanti, grazie all’attenzione mediatica e al

tentativo di porre le basi per lottare contro questa situazione.

La testimonianza della delegazione Arcigay al primo
Pride di Mosca

Il cielo scuro della Russia

L’esperienza in crescita dei giovani 
gay e lesbiche Arcigay

La rete under 26

D
all’aprile scorso Arcigay sta scommettendo sulle politiche giovanili, cominciando ad aprire nelle città

dove è presente, gruppi di aggregazione per ragazzi e ragazze fino ai 26 anni, Arcigay Giovani. Lo

scopo è quello di offrire ai/alle giovani gay e lesbiche uno spazio protetto per potersi incontrare, per

parlare, per supportarsi a vicenda, discutere di argomenti relativi all’orientamento sessuale e lavorare assie-

me per porre fine all’omofobia. Molti Gruppi Giovani funzionano come servizio di supporto e offrono ascolto e

discrezione a quei ragazzi e ragazze ancora in conflitto con la propria identità sessuale, che non “osano” defi-

nirsi gay, lesbiche, bisessuali, transgender.

In aggiunta a tale supporto, i nostri gruppi lavorano per promuovere una maggior conoscenza tra i giovani e negli

ambienti scolastici sulle questioni relative all’orientamento sessuale e all’identità di genere di ogni individuo.

Siamo attivi nelle scuole facendo incontri con studenti o con insegnanti, realizzando workshop educativi. Molte

iniziative sono state svolte in collaborazione con le reti degli studenti nazionali (come UDS, UDU o MutuaStudentesca),

come la campagna Sotto lo stesso cuore, iniziata a ottobre per contribuire alla diffusione nella scuola italiana di

un’informazione corretta sui comportamenti sessuali e sulle malattie sessualmente trasmissibili. 

Sempre su questo ambito, Arcigay ha, a più riprese, organizzato campagne per Educare al rispetto, semina-

ri di formazione per il personale scolastico, con l’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Da febbraio Arcigay Giovani ha aderito al Forum Nazionale della Gioventù, al quale partecipano più di cin-

quanta associazioni giovanili italiane, dagli scout cattolici dell’Agesci ai Giovani musulmani d’Italia, dall’Unione

dei giovani ebrei italiani alle organizzazioni giovanili sindacali e di partito. E’ in questo modo che anche come

giovani lgbt stiamo cercando di contribuire al processo di costituzione delle politiche giovanili in Italia, campo

nel quale il nostro paese risulta ancora in ritardo nonostante felici esperimenti nei comuni e nelle regioni.

Siamo attivi infine a livello internazionale, avendo parte-

cipato ad iniziative di scambio con associazioni di altri paesi

attraverso le possibilità offerte dal Programma Gioventù
dell’Unione Europea o da IGLYO, il coordinamento euro-

peo dei giovani lgbt.

In sostanza Arcigay Giovani costituisce un’area tematica

molto viva e aperta alla creatività, dentro la Rete Arcigay:

le attività possono essere molteplici (da serate in pizzeria a

rassegne cinematografiche, da incontri nelle scuole, alle

annuali marce dell’orgoglio omosessuale). I Gruppi giova-

ni sono un’ottima maniera di fare comunità e di ridurre

l’isolamento e quel senso di solitudine che molti ragazzi

e ragazze lgbt hanno provato e provano nella loro crescita.

Per saperne di più visita la pagina

www.arcigay.it/giovani o scrivi a 

giovani@arcigay.it

FABIO

SACCÀ

Responsabile

Politiche Giovanili

Arcigay

RENATO 

SABBADINI

Responsabile 

Esteri Arcigay

SERGIO 

LO GIUDICE

presidente Arcigay



PEGASO N. 5 ESTATE 2006 | 76 | PEGASO N. 5 ESTATE 2006

IN SALOTTO CON…

Franco Grillini
Il Presidente onorario di Arcigay rieletto alla 
Camera dei Deputati

«G
iorgio Napolitano? Ascoltare riferimenti ai “nuovi” diritti civili - ricordati dal
nuovo Presidente della Repubblica nel discorso di insediamento - è stato
commovente». Bastano poche battute per capire che Franco Grillini, rie-

letto alla Camera dei Deputati (Ulivo), Presidente onorario Arcigay, ha dedicato
tutta una vita per questi diritti e che le parole pronunciate da Napolitano sono
«oggi quanto mai necessarie».
Napoli, Antisala dei Baroni del Maschio Angioino, 17 mag-
gio: Grillini interviene in occasione della Giornata mon-
diale contro l’omofobia. Prima di sedersi al tavolo dei
relatori, mi dà una sottilissima fotocamera digitale:
«Puoi scattare qualche foto mentre parlo? Riprendi
anche il pubblico, mi raccomando. Ecco, si fa così: clic-
ca qui ma in modo molto virile!». La cifra del suo suc-
cesso è anche l’ironia.
Che rapporto c’è, omorevole, tra politica, umori-

smo e omosessualità? «Non riesco a pensare alla
mia vita senza ironia. Dovessi rinascere, mi piace-
rebbe fare il comico, “fare l’asino” si dice a
Bologna. Con un governo di centrodestra
dovevamo fare di tutto per non piangere!
Gli avversari politici si prestano bene a
essere presi per il …».
PACS? Parliamo dei PACS: «Non
passa giorno – sorride bonario – che
non si parli della mia proposta di
legge; non passa giorno che un
politico non faccia riferimento
alle coppie di fatto; non passa
giorno che un porporato non si
dichiari contro i diritti delle per-
sone omosessuali». Non passa

giorno, penso io, che Grillini non ascolti, legga o pronunci la parola “omosessua-
le”; non passa giorno che non sia in giro per l’Italia a spiegare quanto, in realtà,
la questione dei PACS sia la cartina al tornasole della laicità dello Stato italiano.
Nel 1982 aveva inizio la sua militanza gay. Avrebbe mai pensato di riuscire

a imporre all’attenzione dell’opinione pubblica, in modo così forte, il tema

dei diritti delle coppie di fatto? «Fin da allora è stato il mio pallino. Alla prima
riunione del Cassero dovevamo scegliere la diapositiva che avrebbe inaugurato il
Gay Pride. “Visto che te sei la politica - mi dissero - veditela tu…”; ci parlavamo al
femminile e io ero già un dirigente politico. Scelsi il ritratto di due ragazzi abbraccia-
ti. Dissi: “Basta con le immagini che rimandano al sesso, puntiamo sulla relazione,
sulla coppia!”. Putiferio. L’ideologia di allora era che più trombavi e più eri liberato,
più trombavi e più facevi dispetto alla Chiesa, più trombavi e più davi un contributo
alla liberazione gay. Io pensavo che la vera rivoluzione fosse l’amore. Alla fine l’ebbi
vinta… ma a dire il vero li presi tutti per stanchezza: si erano fatte le 5 del mattino!».
Storie come questa fanno crescere in me un sentimento di riconoscenza e

di stima nei confronti di quanti, in Arcigay e nella vita, si impegnano a pro-

muovere una cultura del rispetto; a chi è grato Franco Grillini? «A due donne.
Una è la mia insegnante di italiano, palermitana; grazie a lei scoprii i classici del
marxismo. L’altra è una graziosa signora di 82 anni, si chiama Lidia Menapace,
capocorrente dei primi gruppi di Unità Proletaria e di quell’area in cui lavoravano i
primi gruppi gay. La mia massima felicità è stata ritrovarla al Senato eletta come
indipendente nelle liste di Rifondazione».
Grillini fa tenerezza. Sembra un bambinone gaio alle prese con un videogioco
seducente: occhiali spessi incollati allo schermo del suo palmare (ovviamente di
ultima generazione), maneggia come un bisturi una piccola penna di plastica (al

posto della classica tastiera) per inviare e-mail,
aggiornare Gaynews.it con lanci di agenzia e
comunicati stampa. Sembra essere qui e

altrove, Franco Grillini, presente e assente,

proprio come un cyborg; cosa c’è nel suo e

nel nostro futuro?

«Sono un appassionato di tecnologia, discreto
collezionista di giocattoli elettronici: mi porto
dietro i film preferiti, la musica preferita… Nel
futuro? Vediamo… Sto facendo una battaglia
parlamentare affinché Internet possa essere gra-
tis. Gratis sempre. Ovunque e comunque. Per
tutti».

PASQUALE

QUARANTA

PEGASO È ONLINE!
www.arcigay.it/pegaso
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PILLOLE

Parlamento rainbow
Il nuovo Parlamento italiano vede tra le sue fila cinque esponen-

ti lgbt. Oltre ai riconfermati Franco Grillini (Ulivo), Titti De

Simone (PRC) ed Alfonso Pecoraro Scanio (neoministro

dell’Ambiente, Verdi), Arcigay saluta con un ideale abbraccio

soprattutto le due new entry: la prima deputata transgender

d’Europa, Vladimir Luxuria (PRC) e il primo senatore gay ital-

iano, Giampaolo Silvestri (Verdi), uno dei fondatori della nos-

tra associazione.

Ora tocca a Prodi
L’Unione di centrosinistra ha vinto le elezioni politiche di aprile

ed il governo Prodi è nato il 17 maggio, Giornata contro l’omo-

fobia. Il Ministero delle Pari opportunità è stato affidato a

Barbara Pollastrini, da sempre amica del movimento lgbt e

attenta alle istanze di uguaglianza giuridica. “Ci congratuliamo

con Romano Prodi per l’affermazione elettorale che ha perme-

sso di mettere fine all’epoca del berlusconismo, caratterizzata da

una inaudita violenza antigay da parte di ministri e parlamentari

e da un contrazione dei diritti civili nel paese” – afferma il presi-

dente Arcigay Sergio Lo Giudice – “Al Governo chiediamo di

avviare una serie di riforme legislative e di azioni sociali positive

per affermare anche in Italia il principio costituzionale del-

l’uguaglianza di fronte alla legge delle persone lgbt, ricor-

dando l’impegno assunto da Prodi a ‘percorrere insieme il cam-

mino in grado di portare a un riconoscimento pieno

ed effettivo dei diritti’. Pensiamo ad una legge
contro le discriminazioni sulla base dell’ori-
entamento sessuale e dell’identità di genere
e ad un cambio di rotta sulla prevenzione

all’HIV/AIDS, sui diritti delle persone transessuali,

sull’asilo ai migranti lgbt perseguitati nei loro paesi.

In particolare salutiamo con favore la presentazione

di un Progetto di legge sui PACS da

parte di Franco Grillini alla

Camera e di Vittoria Franco al

Senato. Si è dato così il via ad

una battaglia legislativa che tro-

verà il suo corrispettivo sociale

in una forte mobilitazione del

nostro movimento.”

Durante il dibattito sulla fiducia

al Senato il premier ha definito le famiglie ‘il luogo di eser-

cizio delle solidarietà intergenerazionali, della cura e

degli affetti’. “Condividiamo lo spirito di questa affermazione,

a condizione – conclude Lo Giudice - che non si pensi di esclud-

ere le coppie gay e lesbiche, i loro amori, le loro famiglie. Prodi
non ceda alla scandalosa pressione politica messa in atto
dal Vaticano in spregio al Concordato e tenga ferma la barra sulle

libertà e sui diritti di cittadinanza, senza discriminazioni”.

Ministra delle famiglie
Tra le novità del Governo Prodi, la presenza di un Ministero della

Famiglia, affidato a Rosy Bindi (Ulivo). Immediato l’appello di

Arcigay a far sì che il suo sia un Dicastero “per le Famiglie, dec-

linate al plurale, che muova dalla consapevolezza di un pluralis-

mo delle forme familiari e della conseguente necessità di una plu-

ralità di istituti giuridici, dal varo di una legge sui Pacs fino ad una

piena attuazione della parità dei diritti fra le coppie dello stesso

sesso e quelle di sesso diverso”.

Una prima risposta a questo appello è arrivata dalla stessa Bindi,

che, benché contraria ai PACS, il 22 maggio si è dichiarata a

favore di un riconoscimento pubblico dei diritti delle cop-

pie di fatto, cioè di un miglioramento del compromesso defini-

to sul programma dell’Unione. “Ancora una volta Rosy Bindi ha

espresso autonomia di pensiero, indicando da subito il quadro

laico e plurale entro cui intenderà muoversi”. Per questa sua usci-

ta, la ministra si è attirata le ire dell’Osservatore Romano e gli

insulti del deputato di AN Saya che ha proclamato: “La Bindi è

lesbica e per questo non può fare il ministro”.

“Ritenere che l’orientamento sessuale di un esponente politico sia

un limite alla sua capacità di intervenire in modo equilibrato su

questa o quella tematica è frutto di una mentalità omofobi-
ca” ha risposto Arcigay.

La guerra vaticana
Stanno diventando ormai quotidiani gli attacchi degli esponen-

ti della Chiesa cattolica alle persone e alle coppie omosessuali,

con l’obiettivo di intimidire i politici in questo nuovo equilibrio

istituzionale e governativo. Tra le vittime della CEI anche il

Presidente della Camera Fausto Bertinotti che si è dichiarato

favorevole al PACS.

“Questa Chiesa nemica, protagonista della più vasta campagna
contro i diritti delle persone omosessuali, merita la nostra

lontananza.” – ha dichiarato il Segretario nazionale Arcigay

Aurelio Mancuso – “Siamo certi che sempre più persone sceglier-

anno di non essere più complici di un’istituzione che si dice cat-

tolica, ma che d’universale ha ormai solamente il tentativo di poter

ritornare a dominare sul corpo e sulla sessualità”.

“Le parole del papa sono senza amore e prive di rispetto per le unioni

gay e lesbiche.” – aggiunge il presidente Lo Giudice – “Il Vaticano

incita all’odio sociale, accusando le persone lgbt di essere origine

di ogni male, causa della crisi del modello tradizionale di famiglia

e addirittura segno dell’eclissi di Dio. Chiediamo ad intellettuali,

uomini e donne di fede e forze politiche di aiutarci a dire basta a

questa aggressione che produce pregiudizio e discriminazioni.”

20 città contro l’omofobia
Convegni universitari, incontri nelle scuole, mostre informative e

fotografiche, proiezioni di film e documentari, gazebo e volanti-

naggi in piazza e nelle stazioni ferroviarie sono stati organizzati dai

Comitati locali Arcigay in venti città in occasione della Giornata

Mondiale contro l’Omofobia del 17 maggio. L’edizione 2006 ha rac-

colto l’adesione del Forum nazionale dei giovani, che raggrup-

pa più di 50 associazioni giovanili italiane, dagli scout cattolici

dell’Agesci ai Giovani musulmani d’Italia, dall’Unione dei giovani

ebrei italiani alle organizzazioni giovanili sindacali e di partito.

Grazie a Natale Morea
Il 17 maggio a Massafra (Taranto) si è spento a 59 anni Natale

Morea, il clochard gay che si era reso protagonista tre anni fa del

salvataggio di alcune ragazze dall’aggressione di un gruppo

neonazista e perciò aveva ricevuto la medaglia d’oro dal

Presidente della Repubblica.

Al funerale di Natale era presente il gonfalone della città di

Massafra, in rappresentanza di tutta la cittadinanza. Presente

anche Antonio Rotelli, responsabile Leggi di Arcigay, mas-

safrese: “Questa cerimonia pubblica è stata un piccolo modo

simbolico per ringraziarlo ed anche chiedergli scusa. Massafra
oggi non è più quella città dalla quale Natale era fuggi-
to, anche se qui di omosessualità si parla ancora troppo poco e

poco si fa a favore delle persone omosessuali. C’è bisogno di un

cambio culturale, c’è bisogno di seguire il suo esempio ed amare

di più”.

Quartieri gay
Soddisfazione alle elezioni amministrative in due città per l’ele-

zione di due presidenti di quartiere provenienti dal movimento

lgbt. A Roma, con il 60% dei consensi, Alessandro Cardente,

tra i fondatori di Arcigay Roma, è diventato Presidente del IV

Municipio. A Torino, Gigi Malaroda è stato eletto presidente

della VI circoscrizione con il 64% dei voti.

PILLOLE
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AOSTA

Arcigay Articolo 3

c/o Espace Populaire, via

J.C.Mochet 7 - 11100 Aosta (AO)

TEL 329.6862948

aosta@arcigay.it

http://arcigayaosta.blogspot.com/

TORINO

Arcigay Ottavio Mai

Via Peretti 2, 10015 Ivrea (TO)

TEL 347.0893376

ivrea@arcigay.it

www.arcigayivrea.splinder.com

VERBANO CUSIO OSSOLA

Arcigay Nuovi Colori

TEL 347.7745941

info@arcigayverbania.it

www.arcigayverbania.it

GENOVA

Arcigay L’Approdo

Corso Torino 46, 16129 Genova

TEL 347.0011818

genova@arcigay.it

www.arcigaygenova.it

Telefono Amico 010.565971

Lun e Gio 21-23

MILANO

Arcigay CIG - Centro di

Iniziativa Gay

Via Bezzecca 3, 20135 Milano

TEL 02.54122225

info@arcigaymilano.org

www.arcigaymilano.org

Telefono Amico 02.54122227

lun-mar-gio-ven 20-23

Gruppo Scuola

scuola@arcigaymilano.org

Centro di documentazione

OMO-LOGIE 

mar-mer-ven 18-20 dom 16-18

biblioteca@arcigaymilano.org

Triangolo Silenzioso 

gruppo non udenti

triangolosilenzioso@arcigaymila

no.org 

BRESCIA

Arcigay Orlando

Via Valerio Paitone 42, Brescia

TEL 030.47601

info@arcigaybrescia.it

www.arcigaybrescia.it

Telefono Amico 030.47601

ven 21-23

Consulenza legale

lex@arcigaybrescia.it

CREMONA

Arcigay La Rocca

Via Speciano 4, 26100 Cremona

TEL 347.2783901 347.7575471

cremona@arcigay.it

www.arcigaycremona.it

MANTOVA

Arcigay La Salamandra

Piazza Tom Benetollo 1, 

46100 Mantova

TEL 340.2304223 | 0376.2853218

mantova@arcigay.it

www.mantovagay.it

SONDRIO

Arcigay Omoselvadego

Via Trieste 70, 23100 Sondrio

TEL 392.4693347

sondrio@arcigay.it

www.arcigaysondrio.it

TRENTO

Arcigay del Trentino 8 luglio

Largo Nazario Sauro 11, 38100

Trento

TEL 0461.260201

trento@arcigay.it

www.arcigay.it/trento

BOLZANO

Arcigay IOS Centaurus

Via Galileo Galilei 4/a - 39100

Bolzano/Bozen

TEL 0471.976342

bolzano@arcigay.it

info@centaurus.org

www.centaurus.org

Telefono Amico 0471.976342

gay mar 20-22, 

lesbico gio 20-22

VENETO

Coordinamento regionale

Arcigay

veneto@arcigay.it

PADOVA

Arcigay Tralaltro

Corso Garibaldi 41, 35137 Padova

TEL 049.8762458  349.8956091

padova@arcigay.it

www.tralaltro.it

Telefono Amico 049.8762458

mar 21–23.30 mer 18–20

VERONA

Arcigay Pianeta Urano

Via Nazario Sauro 2, 37129

Verona

TEL 338.1067300

info@arcigayverona.org

www.arcigayverona.org

UDINE

Arcigay Nuovi passi

Via Tiberio Deciani 89/135,

33100 Udine

TEL 0432.523838

udine@arcigay.it

www.arcigay.it/udine

Telefono Amico 0432.523838

mer 20.30-22.30

TRIESTE

Arcigay Arcobaleno

Via Pondares 8, 34131 Trieste

TEL 040.630606

trieste@arcigay.it

www.arcigay.it/trieste

EMILIA-ROMAGNA

Coordinamento regionale

Arcigay

emiliaromagna@arcigay.it

BOLOGNA

Arcigay Il Cassero

Via Don Minzoni 18, 40121

Bologna

TEL 051.6494416

cassero@cassero.it

www.cassero.it

Telefono Amico 051.555661

mar–mer-gio-ven 20–23

Centro di documentazione

lun-ven 14-19 051.557954

Progetto scuola 

scuola@cassero.it 

Sportello legale

sportellolegale@cassero.it

PIACENZA

Arcigay L’ATOMO

Strada Malchioda 39,

29100 Piacenza

TEL 340.2455746

piacenza@arcigay.it

www.arcigay.it/piacenza

REGGIO EMILIA

Arcigay Giòconda

Via Emilia all’Ospizio 102, 42100

Reggio Emilia

TEL 0522.332372  0522.550383

reggioemilia@arcigay.it

www.arcigayreggioemilia.org

Telefono Amico 0522.332372

mar+gio 21-23

Consultorio psicologico

349.6437659

consultoriogel@arcigayreggioe

milia.org

MODENA

Arcigay Matthew Shepard

via Pietro Giardini 476/N,

Direzionale 70, 41100 Modena

TEL 348.7669298

info@arcigaymodena.org

www.arcigaymodena.org

Telefono amico 059.342369

lun 21-23 

FERRARA

Arcigay Circomassimo

Via Contrada della rosa 14,

44100 Ferrara

TEL 349.5683371  0532.241419

info@circomassimo.org

www.circomassimo.org

RAVENNA

Arcigay ZonaFranca

Via Gioacchino Rasponi 5, 48100

Ravenna

TEL 340.8408933

ravenna@arcigay.it

www.arcigay.it/ravenna

RIMINI

Arcigay Alan Mathison

Turing

Piazza Amendola 3, 47838

Riccione (RN)

TEL 339.5479209

riccione@arcigay.it

www.arcigay.it/riccione

TOSCANA

Coordinamento regionale

Arcigay

toscana@arcigay.it

Telefono Amico – infoline

199.444.592 lun-ven 16-20

PISA

Arcigay Pride!

Via S. Lorenzo 38, 56127 Pisa

TEL 050.555618

www.arcigay.it/pisa

LIVORNO

Arcigay L’Angelo Azzurro

Lungomare Marconi 242, 57025

Piombino (LI)

TEL 348.4935240

piombino@arcigay.it

www.arcigaylivornese.it

PISTOIA

Arcigay La Giraffa

Casella Postale 301, 51100

Pistoia centro

TEL 333.6676873

pistoia@arcigay.it

www.lagiraffa.org

GROSSETO

Arcigay Leonardo Da Vinci

Via Parini 7/e, 58100 Grosseto

TEL 347.0788972

grosseto@arcigay.it

www.grossetogay.it

FIRENZE

Arcigay Il Giglio Rosa

Via del Leone 60, 50124 Firenze

TEL 339.1143617

firenze@arcigay.it

www.arcigayfirenze.it

PERUGIA

Arcigay Omphalos

Via Antonio Fratti 18, 06123 PG

TEL 075.5723175  335.8254624

perugia@arcigay.it

www.arcigay.it/perugia

Consultorio 075.5723175 

mer 21.30-23.30

PESARO URBINO

Arcigay Agorà

TEL 199.449788  389.9725980

pesaro@arcigay.it

www.arcigaypesaro.it

ANCONA

Arcigay Caleido

Via Vittorio Veneto 11, 60122 AN

TEL 071.203045

ancona@arcigay.it

www.caleido-ancona.it

ROMA

Arcigay Gruppo ORA

Via Goito 35/b, 00185 Roma

TEL 349.1976191

roma@arcigay.it

www.arcigayroma.it

Gay Help Line 800.713.713

Lun 17-21, Mer 17-21, Sab 16-20

www.gayhelpline.it

NAPOLI

Arcigay Antinoo

Vico San Geronimo alle

Monache 19, 80134  Napoli

TEL 081.5528815, 338.2652926

napoli@arcigay.it

www.arcigaynapoli.org

TelefonoAmico – Prima

Accoglienza 081.5528815

Mer 17-20, Ven 18.30–21

Centro di Documentazione

Lun 17-20

SALERNO

Arcigay Federico Garcia Lorca

Piazza Vittorio Veneto 2, 

84123 Salerno

TEL 340.2431356, 393.7189039

salerno@arcigay.it

www.arcigay.it/salerno 

CASERTA

Arcigay Coming out

Via Cesare Battisti 69, 2° piano -

81100 Caserta

TEL 349.0915305 347.8157060

info@comingoutcaserta.it

www.comingoutcaserta.it

COSENZA

Arcigay EOS

c/o Casa delle Culture, Corso

Telesio 29, 87100 Cosenza

TEL 338.3536151

cosenza@arcigay.it

PALERMO

Arcigay Koinonia

Via Libertà 165, 90100 Palermo

TEL 338.6697407

palermo@arcigay.it

www.koinoniapa.it

CATANIA

Arcigay Catania

Via Spadaro Grassi 7, 95100

Catania

TEL 349.8845809

www.arcigaycatania.it

MESSINA

Gruppo promotore Arcigay

TEL 347.4710279



De Giorgi. Il coordinamento unisce Firenze, Pistoia, Pisa,

Livorno e Grosseto e trova alla guida il pistoiese Bert d’Arragon

con il fiorentino Francesco Piomboni come vice-presidente.

Davide Buzzetti (Grosseto) è il Segretario. È stato approvato

Statuto e Programma associativo per il prossimo triennio.

“Viviamo in una fase cruciale per il movimento LGBT” dice il neo-

presidente Bert D’Arragon – “ci troviamo in un’Italia che per la

tutela dei diritti civili, la lotta alla discriminazione e il riconosci-

mento delle coppie di fatto è rimasta l’unica nazione senza qua-

dro legale efficace e l’ultima ad adeguarsi alle normative in Europa.

Viviamo in un far west giuridico che abbandona a se stessa una

vasta parte della Società.”

Dai parlamentari Franco Grillini e Lido Scarpetti, ai rappresen-

tanti di Regione, Provincia e Comune di Pistoia e CGIL, c’era una

folta presenza istituzionale al Congresso fondativi. Sono stati

discussi molti temi legati al mondo lgbt: diritti delle persone e

delle coppie, mondo del lavoro, assistenza socio-sanitaria, lotta

alla discriminazione, informazione nelle scuole, famiglia, rap-

porto con la chiesa e apporto alla cultura ed alla diversità. Il pre-

sidente uscente De Giorgi ha parlato dei successi del passato,

dal nuovo Statuto della Toscana alle leggi regionali

all’avanguardia, e delle sfide future.

“Trovo importante che c’erano quasi tutte le realtà del movimen-

to lgbt della Toscana,” sottolinea Bert d’Arragon, “Abbiamo molto

da fare e in Toscana il movimento è davvero vivace. Non ha senso

discutere solo tra noi e sono felice che abbiamo sentito le opinio-
ni di Arcilesbica, di Azione Gay e Lesbica, di IREOS, dell’AGEDO
e del MIT. Se continuiamo a lavorare insieme, conservando cia-

scuno l’identità propria, ma facendo quadrato sui punti che uni-

scono tutti, possiamo dare un contributo importante alla stagione

politica che attende l’Italia. Credo che delle polemiche, contrappo-

sizioni e divisioni non né può letteralmente più nessuno. Vogliamo

lavorare sul programma, ritrovando vivacità e creatività.”

Info toscana@arcigay.it

Aosta

In nome dell’Articolo 3
Il 18 dicembre 2005 è nato “Articolo3”, Comitato Regionale

Arcigay della Valle d’Aosta, Associazione glbt.

La gestazione era iniziata il 7 luglio 2005 quando il segretario

nazionale Arcigay Aurelio Mancuso, rispondendo al desiderio di

creare un gruppo, espresso da alcune donne valdostane, chiamò

a raccolta persone che avevano già fatto parte dell’Associazione

“28 giugno” di Aosta, e altre “nuove”. Durante la riunione emer-

se l’esigenza di istituire un circolo per socializzare, rilanciare il

dibattito sui diritti civili, lottare insieme.

Racconta la Vicepresidente Stefania Daniele: “Abbiamo inizia-

to a vederci ogni 15 giorni intervallando cene ad incontri con ospi-

ti: l’Arcigay di Ivrea, Gigi Malaroda che ha parlato del TorinoPride e

Andrea Benedino che ha illustrato il PACS.”

Il nome dell’associazione, “Articolo3”, ha un forte significato. “Ci

siamo ispirat* all’art.3 della Costituzione Italiana, che dice che abbia-

mo tutt* la stessa dignità e siamo uguali di fronte alla legge, un arti-

colo che parla di uguaglianza, diversità, libertà, dignità, sviluppo e

partecipazione. Crediamo in ciò, ma siamo altresì consapevoli di

quanto sarà difficile onorare il nome che portiamo.”

Dal Congresso fondativo ad oggi sono stati organizzati vari even-

ti che hanno cercato di coinvolgere anche altre associazioni della

regione. “Per la festa della donna, in collaborazione con l’Espace
Populaire, associazione culturale, abbiamo presentato il libro “Devi

chiamarmi sempre” di Anna Lamberti Bocconi, scrittrice milanese.”

– spiega Stefania – “Il 1° maggio, in sintonia con CGIL Aosta, Gigliola

Toniollo ha illustrato il libro da lei curato “La discriminazione fon-

data sull’orientamento sessuale”. Per la giornata mondiale contro

l’omofobia abbiamo allestito una mostra e distribuito i biglietti del

TreNO. Inoltre abbiamo incontrato i candidati alle elezioni politiche,

sostenuto la mozione sul Pacs approvata dal Comune di Aosta,

creato un blog, organizzato due feste con spettacolo animato da

ragazzi del gruppo  e tante cene.”

E per il futuro? “Il 29 giugno presenteremo ad Aosta il libro di Elvira

Borriello “Paola per sempre”. L’associazione è ancora in fasce e dovre-

mo lavorare molto per trovare una buona coesione, rinforzarci cul-

turalmente e politicamente e trovare una sede tutta per noi.”

Info http://arcigayaosta.blogspot.com

Palermo

Il grande ritorno
Sabato 3 giugno 2006 è ritornata l’Arcigay

a Palermo. Dopo quasi dieci anni di assen-

za, la costituzione del Comitato Provinciale

Arcigay Koinonia rappresenta un bel

ritorno in una città tanto gay quanto omo-

foba, con una giunta di centrodestra che

rifiuta qualsiasi forma di dialogo. Una

città a tratti spumeggiante, a tratti

in stato comatoso. In questi mesi par-

ticolarmente vitale: sono infatti presenti l’Agedo – Associazione

di Genitori di Omosessuali, ArciLesbica Lady Oscar, l’associazione

Art. 3, l’Altroquando e l’Exit di Gaetano, locale che organizza ser-

ate disco nel fine settimana. 

Esulta Nicola D’Ippolito, eletto presidente di Koinonia:

“Speriamo si proceda con la collaborazione di tutti, per convin-

cere la maggior parte dei gay e delle lesbiche a fare vita associa-

tiva e lottare per una reale cittadinanza e visibilità. Noi faremo il

possibile. Già siamo presenti con un centro di ascolto, un cinefo-

rum, un magazine, incontri culturali e politici, un gruppo di appro-

fondimento teologico e degli interessanti percorsi artistici/cultur-

ali domenicali aperti a tutta la città.”

Diversi sono stati i politici e I giornalisti della stampa locale

intervenuti al Congresso fondativo di Arcigay Palermo. Tra loro,

esponenti di CGIL regionale, con la quale Arcigay spera di seder-

si al più presto attorno ad un tavolo per concordare proposte ed

attività concrete. Oltre a D’Ippolito, sono stati eletti alla dirigen-

za dell’associazione il vicepresidente Antonio Tumminelli ed il

segretario Vincenzo Mirra.

Info www.koinoniapa.it

Emilia Romagna

Una regione per esserci
All’inizio fu il Cassero. “L’anno prossimo saranno 25 gli anni che

ci separano dall’assegnazione da parte del Comune di Bologna

della vecchia sede di Porta Saragozza, strappata dopo lunghe

lotte da un gruppo di pazze che ebbero l’imprudenza di reclama-

re a gran voce un luogo pubblico che desse visibilità a persone gay,

lesbiche e transgender, in un’Italia ancora più bigotta e oscuran-

tista di quella attuale.” Così racconta il

portavoce di Arcigay Emilia Romagna

Flavio Romani.

In questi venticinque anni Arcigay è cre-

sciuta e si è moltiplicata, diffondendosi

per tutta la regione. Bologna resta il cen-

tro principale, sia per grandezza, che per

forza ed esperienza, ma seguendo la via

Emilia si trovano Comitati Provinciali

Arcigay a Piacenza, Reggio Emilia,

Modena, Riccione, e, più a nord, a

Ravenna e Ferrara.

“Ognuno ha la propria storia, ognuno in

qualche modo si è adattato al territorio in cui si trova ad operare,

alcuni sono piccoli – ma è poi così vero che le dimensioni contano?

- ma molto combattivi nel controllo del territorio e nella diffusio-

ne di quella cultura della visibilità e dei diritti civili che da sempre

Arcigay porta avanti.”

Le sette realtà da più di un anno si coordinano in Arcigay Emilia

Romagna, e ora, assieme ad Arcilesbica Bologna e Ferrara, al

MIT e a Fuoricampo, hanno deciso di dar vita a un mese inte-

ro di manifestazioni, eventi, feste per far sì che in regione

il mese di giugno sia il mese lgbt, con l’apice massimo il giorno

28, per ricordare degnamente Sylvia Rivera e i fatti di Stonewall

del 1969.

“Sarà un calendario fitto che si distribuisce in molte location, per

portare in giro per la regione autori e libri, film e spettacoli, per

parlare di politica e di diritti, per farsi vedere a tutto il resto della

società che spesso ci conosce poco e male, per far festa e per ricor-

dare, e in definitiva capire cosa stiamo facendo e dove dobbiamo

e vogliamo andare. Un Pride regionale che ha il patrocinio della

Regione Emilia Romagna, e dei Comuni di Bologna, Modena e

Ferrara, e l’adesione di mille altre realtà da sempre a noi vicine.

‘Dalla via Emilia sempre diritti’ è un magnifico slogan” - con-

clude Romani – “Da quest’anno ad ogni inizio estate avremo un’oc-

casione in più per farlo diventare reale.”

Info emiliaromagna@arcigay.it

Toscana

Nel segno del dialogo
Il 27 Maggio è nato il coordinamento regionale Arcigay Toscana,

che continua l’esperienza già avviata e finora guidata da Alessio

ITALIA GAYA ITALIA GAYA
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TORINO

011 SAUNA CLUB
SAUNA
VIA MESSINA 5/D, TORINO
TEL. 011/284263

XXX
CRUISING BAR
VIA MESSINA 5/D, TORINO
TEL. 011/284263

GENOVA

AQUA
SAUNA BAR
SALITA SALVATORE VIALE 15R,
GENOVA
TEL. 010/588489

BERGAMO

GET UP
DISCO CRUISING
VIA BIANZANA 46, BERGAMO
TEL. 035/344460

THE CITY SAUNA
CLUB 
SAUNA
VIA DELLA CLEMENTINA 8,
BERGAMO TEL. 035/240418

BRESCIA

SPLASH CLUB
SAUNA
VIA FAUSTINELLA 1, DESENZANO
DEL GARDA (BS) 
TEL. 030/9142299

VARESE

NEW FLUG
SAUNA
STRADA PRADISERA 58,
GALLARATE (VA)
TEL. 0331/245959

MILANO

ARGOS
CRUISING BAR
VIA RESEGONE 1, MILANO
TEL. 339/7798450

BINARIO UNO
DISCO CRUISING
VIA PLEZZO 16, MILANO
TEL. 02/21597436

COMPANY CLUB
CRUISING BAR
VIA BENADIR 14, MILANO
TEL. 02/2829481

CRUISING CANYON
CRUISING
VIA GIOVANNI PAISIELLO 4,
MILANO TEL. 02/20404201

DEPOT
CRUISING
VIA VALTORTA 19, MILANO
TEL. 02/2892920

FLEXO
CRUISING
VIA OROPA 3, MILANO
TEL. 02/26826709

ILLUMINED
CRUISING
VIA NAPO TORRIANI 12, MILANO
TEL 02.66985060

JOINTHEGAP
ARCIGAY CIG
DISCO
C/O BORGO DEL TEMPO PERSO,
VIA F. MASSIMO 36, MILANO
TEL 02.54122225

METRO’ MILANO 
CENTRALE
SAUNA
VIA SCHIAPARELLI 1, MILANO
TEL. 02/66719089

METRO MILANO 
CIMIANO
SAUNA
VIA OROPA 3, MILANO
TEL. 02/28510528

ONE WAY CLUB
DISCO
VIA FELICE CAVALLOTTI 204,
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
TEL. 02/2421341

ROYAL HAMMAM
SAUNA
VIA PLEZZO 16, MILANO
TEL. 02/26412189

X CLUB
CRUISING
VIA SAMMARTINI 23, MILANO
TEL. 02/67070683

PADOVA

BLU SAUNA
SAUNA
VIA J. AVANZO 47, PADOVA
TEL. 049/9603888

FLEXO
CRUISING BAR
VIA NICCOLÒ TOMMASEO 96/A,
PADOVA
TEL. 049/8074707

METRO’ PADOVA
SAUNA
VIA TURAZZA 19, PADOVA
TEL. 049/8075828

OFFICINA
CRUISING BAR
VIA ALESSANDRO VOLTA 1/7,
LIMENA (PD)
TEL. 338/8721747

THE BLOCK
DISCO
VIA ALESSANDRO VOLTA 1/3,
LIMENA (PD)
TEL. 348/4500418

TREVISO

HOBBY ONE
SAUNA
VIA LEONARDO DA VINCI 4,
GODEGA S.URBANO (TV)
TEL. 0438/388256

TIME 2 MOVE
DISCO
VIA LEONARDO DA VINCI 4,
GODEGA S.URBANO (TV)
TEL. 347/6344163

VENEZIA

METRO’ VENEZIA
SAUNA
VIA CAPPUCCINA 82/B, VENEZIA
MESTRE
TEL. 041/5384299

PDM – PORTO DE MAR
CRUISING
VIA DELLE MACCHINE 41/43,
MARGHERA (VE)
TEL. 346.2113085

CINEMARTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE
CINEMATOGRAFICA
WWW.CINEMARTE.ORG
TEL. 335.407079

VERONA

ROMEO’S CLUB
DISCO BAR
VIA GIOLFINO 12, VERONA
TEL. 338/4037781

THE CITY SAUNA
CLUB
SAUNA
VIA GIOLFINO 12, VERONA
TEL. 045/520009

BOLOGNA

CASSERO 
GAY LESBIAN CENTER
VIA DON MINZONI 18, BOLOGNA
TEL. 051/6494416

BAR’T
CRUISING BAR
VIA POLESE 47/A, BOLOGNA
TEL. 051/243998

BLACK SAUNA
SAUNA
VIA DEL TIPOGRAFO 2, ZONA
ROVERI, BOLOGNA
TEL. 051/6011241

RED CLUB
CRUISING DISCO
VIA DEL TIPOGRAFO 2, 
ZONA ROVERI, BOLOGNA
TEL. 335/8130394

MOVIDA CLUB
CRUISING BAR
VIA SAN FELICE 6/B, BOLOGNA
TEL. 051/232507

STEAM
SAUNA
VIA FERRARESE 22/I, BOLOGNA
TEL. 051/363953

PARMA

SO GOOD / EXTREME
CRUISING DISCO
VIA MONTE SPORNO 16/B,
PARMA
TEL. 0521/258443

EXTREME
CRUISING
VIA MONTE SPORNO 16/B,
PARMA
TEL. 393/8577648

RIMINI

CLASSIC CLUB
DISCO CRUISING
VIA FELETO 15, RIMINI
TEL. 335/5854640

FIRENZE

FABRIK
CRUISING
VIA DEL LAVORO 19 CALENZANO (FI)
TEL. 349/8906645

PISA

COLORS
BAR
VIA MOSSOTTI 10, PISA
TEL. 050/500248
CHIUSO TUTTA L’ESTATE

SIESTA CLUB 77
SAUNA
VIA PORTA A MARE 26, PISA
TEL. 050/2200146

ANCONA

PENSIERO STUPENDO
DISCO
VIA MONTIGNANO 3, LOC.
CASTELCOLONNA, SENIGALLIA
(AN) TEL. 347/0779266 -
347/4758758

SAUNA VELLUTO
SAUNA
SS. ADRIATICA SUD 184, LOC.
MARZOCCA, SENIGALLIA (AN)
TEL. 347/0779266

ROMA

APOLLION SAUNA
SAUNA
VIA MECENATE 59/A, ROMA
TEL. 06/4825389

COCK’S
CRUISING
VIA GALEAZZO ALESSI 163, ROMA
TEL. 06/2413687

DEGRADO
CRUISING
VIA IGNAZIO DANTI 2, ROMA
TEL. 06/2753508

EMC - EUROPA MULTI
CLUB
SAUNA
VIA AURELIANA 40, ROMA
TEL. 06/4823650

NEW FREQUENCY
CRUISING
VIA ENEA 34, ROMA
TEL. 06/7851504

FRUTTA E VERDURA
CRUISING DISCO AFTER HOUR
VIA PLACIDO ZURLA 68, ROMA
TEL. 347/2446721

HANGAR
CRUISING BAR
VIA IN SELCI 69/A, ROMA
TEL. 06/48813971

ILDIAVOLODENTRO
CRUISING
LARGO ITRI 23/24, ROMA
TEL. 339/8419298

K
CRUISING
VIA AMATO AMATI 8, ROMA
TEL. 06/21701268

LA TAVERNA DI
EDOARDO II
RISTORANTE
VICOLO MARGANA 14, ROMA
TEL. 06/69942419

MEDITERRANEO
SAUNA
SAUNA
VIA PASQUALE VILLARI 3, ROMA
TEL. 06/77205934

RIO’S
SAUNA
VIA DEI COLLI ALBANI 10, ROMA
TEL. 06/78147828

SKYLINE
CRUISING BAR
VIA DEGLI AURUNCI 26/28, ROMA
TEL. 06/4440817

SPHINX
CRUISING BAR
PIAZZA MANFREDO FANTI 40,
ROMA
TEL. 06/4441312

PESCARA

PHOENIX CLUB
DISCO BAR
VIA CARAVAGGIO 109, PESCARA
TEL. 085/73689

NAPOLI

BLU ANGEL
SAUNA
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7,
NAPOLI
TEL. 081/5625298

DEPOT
CRUISING
VIA DELLA VETERINARIA 72,
NAPOLI
TEL. 081/7809578

BARI

MILLENNIUM BATH
SAUNA
VIA ADRIATICO 13, BARI
TEL. 080/5342530

CATANIA

PEGASO’S CIRCUS
DISCO
VIALE KENNEDY 80, CATANIA
TEL. 095/7357268

PEGASO’S CLUB
DISCO BAR
VIA CANFORA 9, CATANIA
TEL. 349/1732207

TERME DI ACHILLE
SAUNA
VIA TEZZANO 13, CATANIA
095.7463543

CLUB BUON SESSO

Di recente c’è stato in Italia ed in Europa un aumento preoccupante dei casi di epatite A negli uomini omo-

bisessuali. Meglio sapere due-tre cose su questo virus che ci riguarda.

Che cos’è l’epatite A? È una malattia virale che colpisce il fegato. È infettiva e si trasmette attraverso le feci.

Sono a rischio i contatti oro-anali (bocca-ano). È guaribile, se trattata adeguatamente. È importante sapere

che ci si può vaccinare. Le epatiti B e C si trasmettono invece attraverso il sangue. 

Quali sono i sintomi? Quando si è infettivi? L’epatite A può decorrere in forma a-sintomatica (potremmo

cioè non renderci conto di averla, almeno all’inizio), oppure manifestare i seguenti sintomi: 

malessere generale; perdita di appetito, nausea, vomito e mal di stomaco; feci chiare; urina scura; pelle gial-

la (ittero). Possiamo essere infettivi anche senza sintomi evidenti.

Come posso prendere l’epatite A? Il virus dell’epatite è presente nelle feci delle persone infette. Per infet-

tarci dobbiamo quindi entrare in contatto con le feci della persona infetta o con oggetti che ne sono

stati contaminati. Una delle principali modalità di infezione è l’ingestione di quantità anche molto piccole

di feci del malato. 

Sono a rischio le seguenti pratiche sessuali NON PROTETTE: i rapporti oro-anali (bocca-ano, cioè il rimming);

la penetrazione anale; la penetrazione anale con le mani (fisting) o con le dita (fingering); lo scambio di ogget-

ti per il piacere sessuale (dildo).

Come posso prevenire l’epatite A? Tre sono le regole d’oro: fare sesso sicuro (usare il preservativo!);

rispettare le regole igieniche di base (lavarsi le mani dopo il sesso!); vaccinarsi.

Esistono due tipi di vaccino: il vaccino anti-epatite A, di cui occorrono 2 dosi, ed il vaccino bivalente anti-epa-

tite A + B (Twinrix), che richiede 3 dosi. In Italia il vaccino anti-epatite B (oppure la componente B del vacci-

no bivalente) è gratuito per i maschi omosessuali (Decreto del Ministero della Sanità del

4 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991).

Possiamo vaccinarci presso la nostra Azienda USL. Anche se sei HIV-positivo, ti consi-

gliamo di vaccinarti.

Riepilogando… Va evitato che quantità anche invisibili di feci del partner ci entrino

in bocca (attraverso rapporti oro-anali, dita sporche in bocca… ). Quindi: niente mani

in bocca dopo il sesso – laviamocele subito;

meglio evitare il rimming senza protezione finché non ci siamo vaccina-

ti; usiamo sempre il preservativo nella penetrazione anale, fin dal-

l’inizio del rapporto; usiamo i guanti di lattice per

il fisting e per il fingering; puliamo accu-

ratamente i dildo dopo ogni uso; pen-

siamo a vaccinarci. E… buon

sesso!

2 o 3 cose che so di lui
Il virus dell’epatite A e noi

RAFFAELE

LELLERI

Responsabile 

salute 

Arcigay

*Grazie all’Azienda 

USL di Bologna 

e ai Comitati 

provinciali Arcigay 

di Bologna e 

Catania per 

l’elaborazione 

di questo testo
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LETTERE & FAQ

Gentile redazione, sono una laureanda in
Giurisprudenza presso l’Università di Bologna.
Sto accingendomi a scrivere una tesi
comparativa riguardo alle diverse legislazioni
europee in tema di tutela dei diritti delle
coppie omosessuali. Dove posso trovare
informazioni al riguardo? Elisa
Cara Elisa, ti invitiamo a consultare i differenti testi delle Leggi

presenti nei singoli stati pubblicati nella sezione www.arci-

gay.it/lex del nostro sito web. Per integrazioni o domande spe-

cifiche puoi contattare il nostro referente per le questioni legi-

slative Antonio Rotelli, scrivendo a lex@arcigay.it. Buon lavoro!

Salve, sono un giovane di 22 anni, bisex.
Ho di recente letto con molto interesse le
vostre pagine sul sesso sicuro. Fino ad
ora ho solo avuto rapporti completi con
ragazze, probabilmente avrò il mio primo
rapporto completo con un altro ragazzo.
Vorrei sapere, se lo obbligo ad usare il
preservativo insieme ad un lubrificante,
eviterei il rischio di contrarre l’HIV nel
caso fosse sieropositivo? E che cosa si
intende precisamente per lubrificante?
Grazie, Daniele.
Risponde Raffaele Lelleri, responsabile

salute Arcigay salute@arci-

gay.it

Ciao Daniele, l’uso

del preservativo

(preferibilmente con

lubrificante) è sem-

pre fortemente con-

sigliato, aldilà dello

stato sierologico HIV del

tuo partner (non sempre infatti

sappiamo se il nostro partner è

sieropositivo o sieronegativo, non lo

si può capire solo dal suo aspetto fisi-

co). Se usato bene, il preservativo è un

efficace strumento di prevenzione contro

l’HIV (e pure contro altre malattie a

trasmissione sessuale). Il preservativo va

usato bene: fin dall’inizio del rapporto deve essere integro;

inoltre, se il rapporto sessuale dura lungo e magari cambiate

posizione, è meglio verificare che non si sia rotto e possibil-

mente cambiarlo.

Il lubrificante è una sostanza liquida o in forma di gel, a base

d’acqua (mi raccomando: l’olio e la famosa vaselina non

vanno bene perché possono fare reazione chimica con il

preservativo, rovinandolo). Il lubrificante è utile sia perchè

facilita il rapporto penetrativo (specie le prime volte), sia per-

ché riduce di molto la possibiltà che il preservativo si rompa

durante il rapporto. Lo puoi acquistare on-line, in farmacia,

nei sexy-shop o presso la nostra sede.

Con questi semplici accorgimenti, il sesso sarà non solo molto

piacevole ma anche sicuro. In bocca al lupo!

Ciao. Sto programmando le mie vacan-
ze… Dove e quando si terranno i prossim
giochi sportivi internazionali lgbt? E il
prossimo Europride? Grazie, Marcello
I primi World Outgames si svolgeranno a Montreal (Quebec) in

Canada, dal 26 luglio al 5 agosto: trovi tutte le informazioni su

www.montreal2006.org. Mentre l’Europride si terrà a Londra

il prossimo 1° luglio (www.pridelondon.org). Buon viaggio!

Emy Zigatti 

34 anni - Viadana (MN)

L’ITALIA CHE VORREI

La vorrei senz’altro più rosa.
Quindi emancipata. La vor-
rei più laica. Quindi libera.
Meno connivente. Quindi più
pacifista. Più mediterranea.
Quindi rilassata. Più rapita e

meno corrotta. Con meno calcio e più rugby. La
vorrei diversa da com’è e soprattutto non vorrei
che mi incoraggiasse a desiderare di vivere in un
paese diverso da questo. Non sono disposta però
ad andarmene senza avercela messa davvero tutta
perché finalmente le cose cambino. Ho sfoderato
la riserva d’ossigeno, ma purtroppo non è illimita-
ta. In bocca al lupo!
(incipit liberamente tratto da un’intervista di Morrissey
a Rolling Stones di Giugno).

L’ARCIGAY CHE VORREI

La vorrei con un monton di attivist*, soc*, amic* e
simpatizzant* in più perché sarebbe più forte e più
incisiva. E magari anche un po’ più spregiudicata…
audace… intrepida. Capace di azioni di disubbi-
dienza civile rocambolesche alla greenpeace oppu-
re eclatanti alla “Fathers 4 Justice” … io mi c’im-
magino, da un’apertura della Cupola di
Michelangelo in San Pietro che srotolo un rainbow
gigante di decine di metri!!! E là sotto centinaia di
mani a mostro esultanti… Che film… Ora come
ora sarei disposta a rischiare l’arresto, tanto i nostri
avvocati mi tirano fuori subito… vero?

LA COMPAGNA CHE VORREI

A costo di apparire scontata, retorica e persino pre-
suntuosa, lo voglio proprio dire: non potrei desidera-
re donna migliore al mio fianco della mia compagna.
Nel mese del nostro quinto anniversario poi, non me
la voglio proprio lasciar sfuggire l’occasione di farle
un regalo speciale, una dichiarazione d’amore pub-
blica… un plateale TI AMO ed un sincero GRAZIE. 

Carlo Guarino 

23 anni - Roma

L’ITALIA CHE VORREI

Un’Italia che abbia voglia di
mettersi alla prova e di
diventare la locomotiva
d’Europa in sfide come inno-
vazione tecnologica, forma-
tiva e sociale. Il nostro paese

ha un grande potenziale, dobbiamo solo avere la
forza di metterlo a fuoco. In questo senso le batta-
glie per i diritti e le libertà delle lesbiche e dei gay
riguardano da vicino la possibilità per tutti gli ita-
liani di guardare al futuro con maggiore fiducia.
Ovviamente rivolgo un pensiero alla Spagna con
un po’ di invidia e ritengo intollerabile che molti
dei nostri politici parlino di Zapatero come se fosse
il male più grande nel cuore dell’Europa. 

L’ARCIGAY CHE VORREI

Un’Arcigay capace di fare più efficacemente lobby,
di creare un network di relazioni economiche e socia-
li che facciano da motore delle nostre iniziative poli-
tiche. I comitati provinciali devono sempre più dia-
logare tra loro per mettere in comune risorse, strut-
ture, conoscenze e servizi. Un’associazione grande
e complessa come la nostra deve facilitare la possi-
bilità di relazione e condivisione di esperienze tra i
suoi militanti, la più grande risorsa che abbiamo.

IL COMPAGNO CHE VORREI

In teoria e in potenza i bravi ragazzi, nella pratica
no. Volete mettere il fascino del brutto sporco e cat-
tivo? Nel mio futuro mi piace immaginare il mulino
rainbow: casetta, marito e qualche cane e siccome
a noi single piace flagellarci, qualche volta la fanta-
sia senza freno mi fa pensare al giorno del pacs coi
testimoni, il riso, i confetti, le bomboniere e, da buon
napoletano, anche un banchetto di dodici ore…

CHE VORREI…

PARTECIPA ANCHE TU!
Invia 1500 battute a info@arcigay.it
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CONTATTI

La tessera Arcigay
Arcigay è dal 1985 la principale Associazione omosessuale nazionale. La tessera Arcigay ci per-
mette di frequentare tante situazioni diverse in tutto il Paese e di stare in una rete viva e concre-

ta di relazioni sociali. Tesserandoti stai dando un con-
tributo a rendere più forte l’Associazione. La tessera
con l’ala verde ti permetterà di entrare in tutti i club
Arcigay per un anno a partire dal giorno dell’iscrizio-
ne; quando sarà scaduta, versando la quota associa-
tiva, la tua tessera sarà rinnovata per un altro anno. I
tuoi dati saranno conservati con la massima cura e
riservatezza. Nessuno, tranne te, potrà accedervi, né
saranno usati per inviarti comunicazioni a meno che
tu abbia dato disposizioni diverse.

PRESIDENTE

NAZIONALE

presidente@arcigay.it
SEGRETARIO

NAZIONALE

segretario@arcigay.it
PRESIDENTE

ONORARIO

presidenteonorario@arcigay.it

COLLEGIO DEI

GARANTI

collegiogaranti@arcigay.it
TESORIERE

tesoriere@arcigay.it
UFFICIO STAMPA

ufficiostampa@arcigay.it
PROGETTI SALUTE 

salute@arcigay.it 
SETTORE LEGALE E

LEGISLATIVO

lex@arcigay.it
AFFARI ESTERI

esteri@arcigay.it
COMUNICAZIONE

comunicazione@arcigay.it

POLITICHE LESBICHE

pariopp@arcigay.it
POLITICHE GIOVANILI

giovani@arcigay.it
POLITICHE IMMIGRAZIONE

migra@arcigay.it
DIVERSE ABILITÀ

disabili@arcigay.it
LOTTA DISCRIMINAZIONI

SUL LAVORO

lavoro@arcigay.it
INTERVENTI SCUOLA

scuola@arcigay.it
COORDINAMENTO

COMITATI SUD ITALIA

mezzogiorno@arcigay.it
GRUPPO CULTURA

cultura@arcigay.it
SPORT

sport@arcigay.it
INIZIATIVE MEMORIA

STORICA

memoria@arcigay.it
LOTTA OMOFOBIA

MUSICA REGGAE

giamaica@arcigay.it
CAMPAGNA PACS

pacs@arcigay.it
www.unpacsavanti.it
INIZIATIVA MEMORIA

STORICA

memoria@arcigay.it
www.memoriaglbt.it
GIORNATA CONTRO

DISCRIMINAZIONI SU

BASE RELIGIOSA

13gennaio@arcigay.it
www.january13.org
GIORNATA

INTERNAZIONALE

CONTRO L’OMOFOBIA

17maggio@arcigay.it
www.omofobia.it 
MODIDI - RICERCA

NAZIONALE SULLA

SALUTE DI GAY,

LESBICHE E

BISESSUALI 

www.modidi.net

PRESIDENTE NAZIONALE Sergio

Lo Giudice, SEGRETARIO

NAZIONALE Aurelio Mancuso,

PRESIDENTE ONORARIO Franco

Grillini, PRESIDENTE COLLEGIO

DEI GARANTI Alberto Baliello,

TESORIERE Paolo Ferigo, RESP.

SALUTE Raffaele Lelleri, RESP.

SETT. LEGALE E LEGISLATIVO

Antonio Rotelli, RESP. PARI

OPPORTUNITA’ Lorenza Tizzi,

RESP. ESTERI Renato Sabbadini,

RESP. COMUNICAZIONE ESTERNA

& UFFICIO STAMPA Luigi

Valeri, COORDINATORE

INIZIATIVE POLITICHE

Alessandro Zan,

COPRESIDENTE ILGA EUROPE

Riccardo Gottardi,

TESSERAMENTO CIRCUITO

RICREATIVO Roberto

Dartenuc, ACCOUNTANT

Tommaso Mele, WEBMASTER

Samuele Cavadini,

SEGRETERIA SEDE NAZIONALE

Matteo Ricci

Via Don Minzoni 18, 40121 Bologna
Tel. +39 051 6493055
Fax. +39 051 5282226

www. arcigay.it | info@arcigay.it

QUEST’ANNO PUOI SCEGLIERE CHE LO STATO DIA IL 5X1000 DELLE TUE TASSE AD UN’ASSO-
CIAZIONE.TI PROPONIAMO DI DESTINARLO A UN PROGETTO CONCRETO: UNA CAMPAGNA NAZIO-
NALE PER LA VISIBILITÀ E IL RISPETTO DELLE PERSONE GAY E LESBICHE E CONTRO L’OMO-
FOBIA. DAI IL TUO CONTRIBUTO ALLA LOTTA PER LA NOSTRA DIGNITÀ E PER L’UGUAGLIANZA
DEI DIRITTI: NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI FIRMA NELLO SPAZIO PREDISPOSTO E SCRI-
VI IL NOSTRO CODICE FISCALE EVIDENZIATO QUI SOTTO. PER SAPERNE DI PIÙ:WWW.ARCIGAY.IT

Associazione Lesbica e Gay Italiana | tel +39.051.6493055 | fax +39.051.5282226 | www.arcigay.it | info@arcigay.it
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