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EDITORIALE

Un anno intenso

Q uello che sta per chiudersi è stato un anno intenso. Alle forze politiche avevamo detto: il Pacs nei

programmi o non saremo con voi alle elezioni. Se il centrodestra ha ignorato, come sempre, le nostre

richieste, il centrosinistra si è impegnato ad approvare una legge che riconosca solo alcuni diritti

delle coppie di fatto. Troppo poco per un paese come l’Italia, uno dei pochi in Europa senza una legge che

equipari le coppie gay e lesbiche a quelle eterosessuali. Così questo per Arcigay è stato un anno di mobilitazio-

ne politica. Dalla grande manifestazione Tutti In Pacs del 14 gennaio a Roma, in una Piazza Farnese stracol-

ma, alla contestazione del 18 febbraio sotto la sede dell’Unione a Roma; dal bellissimo TorinoPride alla

partecipazione ai Pride di Roma e Catania. In settembre la manifestazione di Viareggio contro lo stupro di

una donna lesbica e la partecipazione dei nostri comitati siciliani al corteo antifascista di Catania. Ci siamo atti-

vati, da Bologna a Brescia, da Roma a Torino contro le violenze omofobiche e transfobiche. Siamo stati a

Mosca, a sfilare nel primo Pride russo, impedito dai fanatici estremisti e dalle autorità; a Montreal, per porta-

re l’esperienza italiana nel più grande convegno di cultura lgbt della storia; a Sofia, a pianificare all’interno di

ILGA-Europe le strategie del movimento in Europa. In questi giorni saremo nelle piazze per la giornata interna-

zionale contro l’Aids del 1° dicembre. Un grande sforzo di mobilitazione e di visibilità che richiede sempre di

più la partecipazione di ognuno e di ognuna di noi. Anche perché l’anno che ci aspetta non sarà da meno.

Il Pride, innanzitutto. Quest’anno ci riverseremo su Bologna, a dodici anni da quel Pride nazionale del ’95 che,

insieme a quello dell’anno prima a Roma, ha aperto una nuova fase di manifestazioni dell’orgoglio lgbt in tutto

il paese. La nostra voce dovrà sentirsi chiara e forte su una richiesta precisa: il riconoscimento degli stessi

diritti civili e di cittadinanza per tutte e tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dalle iden-

tità di genere. Sarà importante esserci, in tantissimi/e: dovremo dimostrare la nostra forza e determinazione se

vogliamo che il Parlamento non ignori le nostre richieste. 

Prima di allora, in marzo, saremo a Roma per un grande happening nazionale sui diritti civili in cui riba-

dire le richieste del movimento lgbt: parità di diritti per le coppie dello stesso sesso, una legge contro le discri-

minazioni e le violenze, la possibilità per le persone transgender di cambiare genere anagrafico senza l’opera-

zione chirurgica, il riconoscimento del diritto delle donne lesbiche alla

fecondazione assistita e della responsabilità di entrambi i genitori nelle

famiglie omosessuali; il diritto d’asilo per chi è perseguitato nel mondo

in quanto gay, lesbica o trans. Vogliamo che queste manifestazioni siano

le più unitarie possibile, perchè crediamo fortemente che sia neces-

saria la massima unità delle diverse organizzazioni della comunità lgbt

per essere più efficaci e tutelare al meglio le esigenze e i bisogni della

nostra comunità . Un altro impegno importante attende Arcigay nel

2007: un Congresso nazionale, il dodicesimo nella storia dell’asso-

ciazione, che aprirà una grande discussione in tutto il paese su dove va

il nostro movimento e su quali strategie mettere in campo per combat-

tere nel modo più efficace i nostri nemici di sempre: il pregiudizio socia-

le, le discriminazioni sul lavoro e nelle scuole, le violenze omofobiche e

transfobiche, la codardia della classe politica italiana di fronte alle diret-

tive del Vaticano.

Quest’anno c’è tanto da fare: abbiamo bisogno anche di te.
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FOCUS FOCUS

27 GENNAIO, GIORNATA DELLA MEMORIA. Già da qualche mese, più circoli si sono già attivati per la realizza-

zione di iniziative mirate al recupero ed alla divulgazione della memoria storica delle persone omosessua-

li, segno del successo di una politica mirata alla rivalutazione delle notizie dagli scaffali della storia. Infatti, il silen-

zio calato sui drammi personali e collettivi che le persone omosessuali hanno subito nel corso degli ultimi due

secoli, non è tipico solo della società in generale, ma siamo noi gay e lesbiche i primi soggetti inconsapevoli della

nostra stessa storia. In Italia il percorso della memoria ha toccato in questi ultimi anni già diverse città per rispol-

verare un capitolo particolarmente doloroso: la persecuzione di migliaia di omosessuali operata dai regi-

mi fascista e nazista. Il  lavoro di ricerca e raccolta dati è stato fin ora a carico di singole persone, molto moti-

vate e legate al movimento LGBT. L’obiettivo che ambiziosamente vorremmo porci ora è quello di sollecitare

le Istituzioni, ed in particolare le Università, a farsi carico del processo di approfondimento storico. Auspicabile

è per il futuro la divulgazione e l’approfondimento di queste tematiche, così da mettere in moto anche il recupero

di tutta una serie di tasselli storici e culturali di un mosaico sottaciuto dalla cultura dominante. Il riferimento per le

iniziative fatte e di per quelle in programma è senz’altro www.memorialgbt.it, dove, tra l’altro, sono disponi-

bili i pannelli divulgativi delle mostre realizzate da Arcigay in Italia e negli altri paesi.

13 GENNAIO, GIORNATA MONDIALE PER IL DIALOGO TRA RELIGIONI E OMOSESSUALITÀ. Il 13 gennaio 1998

Alfredo Ormando, poeta siciliano, si tolse la vita in piazza San Pietro per denunciare l’omofobia vaticana. Un

gesto clamoroso, che scosse l’opinione pubblica mondiale, ma che non ha convinto le gerarchie ecclesiastiche a

mutare atteggiamento verso la comunità lesbica e gay, come dimostrano le parole ribadite in più occasioni da

papa Ratzinger che è arrivato a definire l’amore omosessuale eclissi di Dio. Ogni anno, il 13 gennaio, Arcigay

organizza una giornata di incontro e di riflessione, dedicata al dialogo con esponenti e gruppi religiosi.

Quest’anno l’organizzazione dell’appuntamento è stata affidata a Marina Zela, avvocato e vicepresidente di Arcigay

Roma, che intende mettere a confronto le esperienze dei numerosi gruppi di

credenti omosessuali presenti in Italia, da quelli cattolici a quelli buddisti.

“Dialogare vuol dire scambiarsi idee, pensieri e magari partire anche da posi-

zioni differenti  – afferma Marina Zela – proprio per questo è incomprensibi-

le l’atteggiamento di chiusura che alcune confessioni hanno nei confronti delle

persone lesbiche e gay. Da parte nostra c’è piena disponibilità al confronto,

senza chiusure e senza dogmi, ci aspettiamo dei segnali”. Anche quest’anno il

13 gennaio si terranno un sit in in piazza Pio XII e un Convegno Internazionale

a Roma e una serie di appuntamenti per commemorare Alfredo Ormando a

Catania, la città in cui visse. Per tenersi informati su date e appuntamenti:

www.january13.org.

Ricordando, a gennaio, le vittime omosessuali del
nazifascismo e Alfredo Ormando

Tessere di una storia
dimenticata

Al femminile: un progetto per la salute delle donne

Salute Punto

A
rcigay non è un’associazione soltanto di uomini: molte sono infatti le donne che ne fanno parte.

Tutte le questioni andrebbero perciò trattate dal punto di vista sia maschile che femminile. Dobbiamo

però ancora raggiungere pienamente questo obiettivo, visto che molto spesso le nostre competenze,

sensibilità ed azioni in campo non sono equilibrate in fatto di genere.

Pensiamo alla salute, che siamo abituati a declinare soprattutto in termini di HIV/AIDS. Per le donne

questo non è sempre vero: altre sono infatti le priorità, tra cui il cancro alla mammella ed al collo del-

l’utero. Anche i fattori di rischio sono in parte diversi: in comune abbiamo, ad esempio, il timore a rivelarci al

medico e la carenza di supporto sociale; specifici delle donne omo-bisessuali, secondo la letteratura interna-

zionale, sono invece il minor ricorso alla contraccezione, agli screening ginecologici ed all’auto-palpa-

zione del seno, assieme, di frequente, a comportamenti di abuso di alcool e fumo. 

Per soddisfare le richieste che incrociamo ogni giorno dobbiamo perciò re-inventarci, imparando da chi se

ne intende di più di noi – innanzitutto ArciLesbica, che siamo felici di ospitare in questo spazio.

“L’impegno di ArciLesbica nella promozione ed educazione alla salute si è concretizzato in moltissime attivi-

tà fin dall’inizio: progetti presentati e accolti dalle istituzioni, campagne, seminari, dibattiti pubblici a livello nazio-

nale e locale, collaborazioni su ricerche finalizzate a conoscere meglio i comportamenti e la qualità della vita delle

lesbiche, azioni di pressing sui governi locali, ad esempio per la riqualificazione dei consultori.

Anche le linee telefoniche lesbiche hanno dato un grande contributo, attraverso l’ascolto e lo sguardo su di noi,

ad aumentare la nostra conoscenza rispetto ai bisogni, così come di fondamentale importanza è l’ampia fotogra-

fia sui nostri comportamenti che ci viene dalla recente ricerca Modi Di. 

Proprio partendo da questi dati, dalla nostra esperienza e dal nostro essere fruitici spesso insoddisfatte dei ser-

vizi sociosanitari, possiamo oggi impostare un nuovo percorso, con l’obiettivo di  intercettare le necessità di infor-

mazione e stimolare i vari presidi sanitari per una comunicazione corretta, efficace e nella quale tutt* pos-

siamo ritrovarci.  Eccoci così al lavoro con il progetto “Salute Punto” del

circolo ArciLesbica Bologna, che è partito ufficialmente a metà novembre con

una conferenza sulla prevenzione del tumore al seno.  L’iniziativa ha segnato

l’avvio della campagna di informazione / educazione / sensibilizzazione

contro quella che viene definita una vera e propria guerra alle donne - 1 donna

su 10 nel mondo si è ammalata di questa patologia, ed il dato è in aumento! 

La campagna prevede anche la traduzione e la diffusione a livello nazionale

della versione italiana della brochure “Pour les Femmes qui aiment les fem-

mes” (www.ilga-europe.org/europe/news/new_health_leaflet_for_lesbians),

realizzata dal Belgian Cancer Foundation in collaborazione con l’ILGA.

Per questa seconda fase sarà prezioso il contributo di Arcigay, dei circoli

ArciLesbica, delle linee lesbiche e delle associazioni di donne con cui siamo in

rete da anni”. 
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A COLLOQUIO CON…

Aurelio Mancuso
Il Segretario nazionale Arcigay tra politica,
circoli ricreativi e tesseramento

A
ll’interno della nostra Associazione cura i rapporti con i Comitati provinciali «che nascono spontanei» e

con i Circoli ricreativi (bar, discoteche, saune). Wikipedia lo definisce «un uomo politico italiano», ma

Aurelio Mancuso, giornalista freelance, Segretario nazionale di Arcigay, è soprattutto uno che conosce

molto bene le 108 realtà territoriali, distribuite in 44 province italiane, che costituiscono «la maggiore associa-

zione gay lesbica nazionale». «Il nostro obiettivo è: un comitato Arcigay in ogni provincia. Il radicamento più

esteso dell’Associazione dovrà contrastare l’isolamento di milioni di omosessuali: vogliamo essere dove lesbi-

che e gay italiani vivono e lavorano; vogliamo migliorare il rapporto tra Arcigay e i suoi soci, sollecitare un rin-

novato impegno di ragazze e ragazzi per essere ancora più forti. La diffusione in tutte le nostre sedi di Pegaso

(il trimestrale che stai leggendo, ndr) rafforzerà l’aggregazione culturale accanto a quella ludica».

Allo scorso Consiglio Nazionale hai dichiarato: «I diritti delle persone omosessuali sono ciò che può

essere sacrificato sull’altare del patto politico-religioso sancito tra il Vaticano e il Governo italia-

no». È una constatazione molto amara. Cosa ti

appassiona di più della politica? Ho iniziato a far

politica all’età di quattordici anni, è stato come inna-

morarsi di un bel ragazzo. Poi la passione ha lasciato

spazio al ragionamento, che deve tener conto delle

compatibilità, delle mediazioni, ma faccio ancora fati-

ca a reprimere il mio carattere passionale soprattutto

quando avverto che si sta consumando un’ingiustizia.

Quando dieci anni fa mi sono avvicinato ad Arcigay,

ho scoperto un mondo a me sconosciuto e, per alcuni

versi, anche difficile da comprendere. Non mi ero mai

impegnato direttamente, anche se avevo amici gay,

frequentavo i locali….

«Arcigay lucra sulla clandestinità delle perso-

ne omosessuali facendo pagare loro una tesse-

ra se desiderano incontrare altri ragazzi nei

locali “a tema”»: l’avevi già sentita questa? È

una vecchia storia ma il punto è un altro: se in Italia

voglio entrare in un club privé dove ci sono le dark

room, è necessario che io sia associato e paghi una

reale quota tessera, diversamente, potendo acceder-

vi senza alcun controllo, “consumando in loco”, rischie-

rei di commettere “atti osceni in luogo pubblico”.

Tanti club non-Arcigay con dark room sono quindi ille-

gali e non tutelano i propri clienti. Ad Arcigay sono

affiliati una settantina di locali - caso unico al mondo - e le quote tessera

spettanti al nazionale finanziano la nostra azione politica. Anche grazie

alla nostra rete ricreativa veicoliamo campagne di mobilitazione nazionale

e sosteniamo economicamente l’organizzazione dei Gay Pride. Stiamo lavoran-

do affinché i Circoli ricreativi affiliati ad Arcigay facciano sempre più parte di una rete di servizi pro-

mossi in accordo con la Segreteria nazionale e con i Comitati provinciali.

Dal 1° dicembre 2006 il costo della tessera aumenta di 1 euro ed è fissato a 15 euro annui. Nell’ultimo

Congresso è emersa la necessità di una più equa distribuzione delle risorse economiche: vogliamo finanziare

le realtà politiche territoriali nascenti e quelle già esistenti, soprattutto i Comitati che operano in una situazio-

ne di oggettivo svantaggio, come al Sud. Allo stesso tempo, il circuito ricreativo Arcigay ha bisogno di stru-

menti che lo distinguano e lo qualifichino rispetto ad altre proposte commerciali.

Non sarebbe opportuno pubblicare il bilancio Arcigay su www.arcigay.it al fine di “rendere conto”

ai soci, in modo trasparente, dell’impiego delle risorse associative e della capacità di raggiungi-

mento degli obiettivi annunciati? Questa è una questione molto dibattuta in Segreteria nazionale. Ma

tutti i soci possono chiedere il bilancio in qualsiasi momento. Sull’opportunità di pubblicare il bilancio su

“Pegaso” c’è un accordo unanime, tant’è che lo pubblicheremo sin dal prossimo numero.

Quando sarà possibile per un visitatore associarsi o semplicemente rinnovare la tessera dal sito

dell’Arcigay? Il tesseramento online è l’obiettivo che ci siamo posti all’ultimo Congresso, è un sistema molto

complesso da avviare perché dobbiamo rispettare le norme relative alla privacy. Nei prossimi sei mesi comin-

ceremo la sperimentazione con i primi test; entro un anno e mezzo il tesseramento online sarà una realtà.

Hai mai pensato a una campagna di tesseramento dedicata ad amici e parenti di persone omoses-

suali per fare in modo che siano loro i primi ad iscriversi all’Arcigay – potrebbe essere uno slogan

– “perché mio fratello è gay”, “perché il mio migliore amico è gay” e via dicendo? Questa è una sol-

lecitazione affascinante, ma ci penseremo più in là: adesso siamo concentrati sui servizi interni da assicurare

all’Associazione. Sicuramente la questione della solidarietà familiare è correlata alla visibilità delle persone

omosessuali: quando i genitori difendono pubblicamente i propri figli, la comunicazione, anche a livello media-

tico, è molto efficace.

Quali sono, attualmente, le priorità di Arcigay? Essenzialmente due: la prima è quella di offrire un ser-

vizio di consulenza legale rivolto agli avvocati dei gestori dei locali, che devono conoscere le leggi a cui sono

sottoposti; la seconda è la fornitura gratuita di preservativi nei Comitati provinciali e nei locali: abbiamo cal-

colato che, per rendere continuativa la distribuzione, dobbiamo acquistare almeno un milione di preservativi

ogni anno. 

PASQUALE

QUARANTA

Il Consiglio Nazionale Arcigay - riunitosi
a Bologna il 15 ottobre 2006 - dispone
che, dal 1 dicembre 2006, il costo della
quota tessera sia fissato a 15 EURO
annui. Come previsto dallo Statuto, dalla
data indicata tutti i Comitati Provinciali
e le Associazioni affiliate applicheranno
ai soci la nuova quota.
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PILLOLE

Sudafrica, e 5!
Dopo Olanda, Belgio, Spagna e Canada che sia la Repubblica

Sudafricana il 5° Paese al mondo ad istituire i matrimoni tra

persone dello stesso sesso. “È commovente che sia il paese di

Nelson Mandela a prendere in mano il testimone della battaglia

per la fine dell’apartheid normativo contro le coppie omosessuali.

Chi ha sofferto l’apartheid razziale non poteva tollerare altre forme

di disuguaglianza di fronte alla legge.” è stato il commento del

presidente Arcigay Sergio Lo Giudice.

Contro la violenza
18 agosto, pineta di Torre del Lago, a pochi passi dai locali gay

di Friendly Versilia: un gruppo di uomini violenta Paola, al buio,

al grido di “Brutta lesbica, ora tocca a te”.

6 settembre, Bologna, di fronte alla sede del gay lesbian Center

Il Cassero: due ragazzi omosessuali vengono insultati e presi a

sprangate da tre uomini. Tra ottobre e novembre, nel piccolo

paese di Mazzano (Brescia), una coppia lesbica viene ripetu-

tamente intimidata attraverso devastazioni alla loro casa e scritte

omofobe. Si moltiplicano negli ultimi mesi gli episodi di aggres-

sioni ai danni di donne e persone omosessuali. Non sono

mancate le manifestazioni di solidarietà in piazza da parte

della società civile, contro l’intolleranza e la violenza omofobi-

ca e transfobica: il corteo STOP OMOFOBIA! a Viareggio e la man-

ifestazione ORGOGLIO ANTIFASCISMO a Catania il 16 settembre;

le manifestazioni gemellate USCIAMO… LA NOTTE di Milano e

DIVERSE DA CHI? di Brescia, in occasione della Giornata inter-

nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il

25 novembre, promosse da ArciLesbica, Arcigay e dalla rete di

donne Usciamo dal silenzio.

“La violenza antigay e la violenza alle donne hanno la stessa orig-

ine: un impotente tentativo di affermazione di una malintesa

identità di maschio eterosessuale e il disprezzo per un’iden-

tità percepita come differente ed inferiore. Occorre rilancia-

re con forza il tema del rapporto fra identità differenti, che tocca i

campi del genere e dell’orientamento sessuale come quelli legati

all’origine geografica o alla religione.” è il commento di Sergio Lo

Giudice. “Bisogna porre al governo la richiesta di un lavoro comune

concreto, che coinvolga le prefetture, le associazioni locali, le isti-

tuzioni, in un quadro concertativo di azioni positive, che contengano

sia strumenti di intelligence che campagne formative ed informa-

tive, atte a combattere l’omofobia” aggiunge Aurelio Mancuso.

Queste proposte sono state definite in una lettera delle prin-

cipali associazioni LGBT al Ministro degli Interni, che

richiede, tra l’altro, il varo di una legge contro le discrimi-

nazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’iden-

tità di genere, che estenda anche a questi campi le tutele pre-

viste dalla legge “Mancino 122 del 1993. Dal governo si sono lev-

ate voci positive da parte dei ministri Pollastrini, Amato e Mastella.

“Finalmente qualcosa si muove. L’estensione delle tutele previste

dalla legge Mancino rappresenta una richiesta storica dell’intero

movimento italiano lgbt, restiamo in attesa di risultati concreti”.

Contro il bullismo
Emergono dall’invisibilità diversi casi di bullismo nelle scuole ita-

liane. Il più eclatante a Torino, dove quattro ragazzi picchiano un

coetaneo down, filmano la scena e la pubblicano in rete. Proprio

in questi giorni Arcigay ha avviato progetti per la lotta alle violen-

ze perpetrate dagli adolescenti ai danni di loro pari: Educare alle

differenze a Perugia e il progetto europeo Schoolmates in diver-

se scuole dell’Emilia Romagna (www.arcigay.it/schoolmates).

Diverse famiglie
È iniziata la discussione parlamentare sulle proposte di legge sul

riconoscimento delle coppie di fatto. Già l’8 novembre però la

maggioranza di governo si è spaccata sull’audizione della LIFF,

Lega Italiana Famiglie di Fatto, alla Commissione Affari

Sociali della Camera, I parlamentari della Margherita, assieme

a quelli di Centrodestra, si sono rifiutati di prendere in consid-

erazione i diritti delle coppie non sposate e di quelle omosessu-

ali. “È gravissimo che alcuni parlamentari si rifiutino di ascoltare

i rappresentanti delle famiglie di fatto nell’ambito di una indagine

conoscitiva sulle famiglie: è un atteggiamento oscurantista che

evita di conoscere e di far conoscere, per mantenere in vita i

pregiudizi.” -  ha dichiarato il presidente Arcigay Lo Giudice - “La

Margherita decida se vuole stare dentro il percorso del

riformismo europeo o in quello del controriformismo vaticano.”

Multi-culti gay
Arcigay ribadisce la necessità che l’Italia assuma un ruolo atti-

vo per la promozione del rispetto dei diritti umani e per l’abo-

lizione della pena di morte per sodomia, presente ancora oggi

in Iran, Arabia Saudita, Afghanistan, Pakistan, Emirati

Arabi, Yemen e Nigeria; per la depenalizzazione del reato di

omosessualità e transessualità presente nelle legislazione di più

di settanta paesi. La discussione su un’organica legge sul dirit-

to d’asilo che comprenda anche l’accoglienza di donne e

uomini perseguitati nel mondo a causa del loro orienta-

mento sessuale o della loro identità di genere è attual-

mente in corso in Parlamento e sta ottenendo consensi trasver-

sali.Si terrà a Bologna domenica 17 dicembre 2006 il workshop

“Multi-culti-Arcigay. Omosessualità, immigrazioni, pre-

venzione”, a cui parteciperanno oltre ad esperti di ambito

giuridico, sociologico e antropologico, anche rappresentanti

delle comunità di immigrati con l’intento di affrontare le deli-

cate questioni dell’integrazione sociale e culturale e delle con-

dizioni degli stessi immigrati omosessuali e bisessuali.

Le identità di Gender Bender
Si è chiusa il 4 novembre la 4° edizione del Gender Bender

Festival promosso da Arcigay Il Cassero, che quest’anno ha con-

tato quasi 10.000 presenze. Sono arrivate violente le critiche

della curia bolognese che ha definito la manifestazione un festi-

val porno e ha accusato le istituzioni locali per i finanziamenti

erogati. “Gender Bender, nato per riflettere sul tema delle identi-

tà sessuali, è diventato l’occasione per un confronto sui temi

etici fra le identità politiche. Non si perda l’opportunità di

affrontare finalmente la delicata questione del rapporto fra con-

vinzioni religiose e filosofiche personali e laicità della politica” –

commenta Sergio Lo Giudice - “L’arte e la cultura forniscono

strumenti di elaborazione critica. La riflessione sul desiderio,

l’amore e la sessualità è parte integrante del pensiero contempo-

raneo e punta a indagare sulla libertà dell’uomo e della donna”.

Elezione bulgara per Gottardi
Il 29enne consigliere nazionale Arcigay Riccardo Gottardi è per

la 4° volta alla guida dell’organizzazione gay e lesbica europea,

ILGA-Europe, che raccoglie 250 associazioni di 40 paesi del con-

tinente. Gottardi è stato eletto con una maggioranza di 151 voti

su 161 dal congresso dell’organizzazione svoltosi a Sofia in otto-

bre. “Gli obiettivi che mi vedranno più impegnato nei prossimi mesi

– dice Gottardi - saranno la nascita dell’Agenzia per i diritti umani

dell’Unione europea e la difesa della libertà di manifestare in tutti

i paesi europei, dopo i divieti e gli attacchi violenti recentemente

subiti dai pride in Polonia, Romania, Lituania e Russia”.

Gardini transfoba
L’onorevole di Forza Italia ed ex-presentatrice Elisabetta

Gardini non accetta la presenza della deputata transgender

Vladimir Luxuria nei bagni delle donne della Camera. “Tutto il

trambusto creato da Gardini è il più chiaro sintomo della sua

transfobia, che può essere sicuramente guarita, con una miglio-

re conoscenza della condizione terribile di emarginazione e discri-

minazione in cui vivono i/le trans in Italia. Nel frattempo impie-

ghi questi anni di convivenza per farsi insegnare da Luxuria le

buone maniere” è il consiglio del segretario Arcigay Mancuso.

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 Vittorio Amedeo II 4/d -

10121 Torino

TEL 349.0942136 - 347.0893376

torino@arcigay.it 

ivrea@arcigay.it 

VERBANO CUSIO OSSOLA

Arcigay Nuovi Colori

Corso Cairoli 39, 

28921 Verbania Intra (VB) 

TEL 347.7745941

info@arcigayverbania.it

www.arcigayverbania.it

GENOVA

Arcigay L’Approdo

Corso Torino 46/1, 16129 Genova

TEL 010.565971

genova@arcigay.it

www.arcigaygenova.it

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

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 

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

TRENTO

Arcigay del Trentino 8 luglio

Largo Nazario Sauro 11, 38100

Trento

TEL 0461.260201 - 338.1970906

trento@arcigay.it

www.arcigay.it/trento

BOLZANO

Arcigay IOS Centaurus

Via Galileo Galilei 4/a - 39100

Bolzano/Bozen

TEL 0471.976342

info@centaurus.org

www.centaurus.org

Telefono Amico 0471.976342

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

VERONA

Arcigay Pianeta Urano

Via Gela 9, 37138 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

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

Consultorio salute&benessere

051.555661

Centro di documentazione

051.557954

Ufficio cultura 051.5280391

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

Consultorio psicologico

349.6437659 

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

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

rimini@arcigay.it

www.arcigay.it/rimini

TOSCANA

Coordinamento regionale

Arcigay

toscana@arcigay.it

Telefono Amico – infoline

199.444.592

PISA

Arcigay Pride!

Via S. Lorenzo 38, 56127 Pisa

TEL 050.555618

pisa@arcigay.it

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, 50127 Firenze

TEL 334.2426483 - 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 

PESARO URBINO

Arcigay Agorà

Via Schiavini 2, 

61100 Pesaro (PU)

TEL 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 06.64501102 - 349.1976191

roma@arcigay.it

www.arcigayroma.it

Gay Help Line 800.713.713

www.gayhelpline.it

CAMPANIA

Coordinamento regionale

Arcigay

campania@arcigay.it

NAPOLI

Arcigay Antinoo

Vico San Geronimo alle

Monache 19, 80134  Napoli

TEL 081.5528815

info@arcigaynapoli.org

www.arcigaynapoli.org

TelefonoAmico 

Prima Accoglienza 

081.5528815

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,

81100 Caserta

TEL 349.0915305 - 333.2132864

info@comingoutcaserta.it

www.comingoutcaserta.it

COSENZA

Arcigay EOS

c/o Casa delle Culture, Corso

Telesio 29, 87100 Cosenza

TEL 338.3536151 - 347.7600480

cosenza@arcigay.it

SICILIA

Coordinamento regionale

Arcigay

sicilia@arcigay.it

PALERMO

Arcigay Koinonia

Via dello Spezio 43, 90139

Palermo, Centro ascolto in via

Libertà 165

TEL 338.6697407

palermo@arcigay.it

www.koinoniapa.it

CATANIA

Arcigay Catania

Via Spadaro Grassi 7, 95124

Catania

TEL 349.8845809

catania@arcigay.it 

www.arcigaycatania.it

MESSINA

Arcigay Orion

TEL 347.4710279

messina@arcigay.it 

SIRACUSA

Arcigay Siracusa

TEL 333.6714478

siracusa@arcigay.it

RAGUSA

Gruppo promotore Arcigay

ragusa@arcigay.it

CARBONIA IGLESIAS

Gruppo promotore Arcigay

carbonia-iglesias@arcigay.it

LINEE AMICHE 
GAY & LESBICHE

www.arcigay.it/show.php?278



Roma
800.713.713

Riprendono a gennaio i corsi di formazione per operatori e

operatrici della Gay Help Line (800.713.713), il primo nume-

ro verde – gratuito da tutta Italia e da tutti i telefoni fissi o

cellulari – contro la discriminazione delle persone lesbiche e

gay realizzato da Arcigay Roma con il contributo e il patro-

cinio del Comune e della Provincia di Roma.

I corsi si terranno presso la sede di Arcigay Roma, in via Goito

35b. “Verranno affrontate le problematiche legate all’omofo-

bia sociale e a quella interiorizzata” – afferma Alessandro

Poto, responsabile di Gay Help Line – “e gli operatori acqui-

siranno conoscenze per poter realizzare sinergie con tutti i ser-

vizi che Gay Help Line offre: consulenza psicologica, medica e

legale gratuite”.

“L’obiettivo di Gay Help Line è quello di fornire sempre più ascol-

to, informazioni e servizi per la comunità lgbt” – aggiunge

Fabrizio Marrazzo, presidente di Arcigay Roma – “Per que-

sto il lavoro degli operatori è preziosissimo. Tutti possono

arricchire Gay Help Line con la propria esperienza, le pro-

prie competenze e la propria storia”.

Gay Help Line risponde il lunedì dalle 16.00 alle 20.00, il

mercoledì dalle 16.00 alle 20.00, il Sabato dalle 16.00

alle 20.00.

Info www.gayhelpline.it info@gayhelpline.it

Campania
Tris di cuori

È nato lo scorso settembre il Coordinamento Arcigay della

Campania, composto dai Comitati provinciali Arcigay di Napoli,

Salerno e Caserta. Il Coordinamento sorge con il fine di rappre-

sentare unitariamente le istanze della comunità LGBT presso le

Istituzioni Regionali ed unire sinergicamente le forze e le espe-

rienze dei Comitati su singole questioni.

“In un territorio dove le priorità dell’agenda politica sono spesso

altre ed è forte la crisi sociale è senza dubbio più difficile lavorare

in favore dei diritti delle persone gay, lesbiche e transgender” –

dichiarano i rappresentanti del coordinamento – “Arcigay svol-

ge il suo lavoro con impegno e serietà valorizzando il dialogo con

le istituzioni, senza compromessi ma offrendo una interlocuzione

seria ed avveduta sulle tematiche LGBT. Senza dimenticare le bat-

taglie dell’agenda nazionale, ci battiamo sulle emergenze locali,

la prevenzione dell’Aids e delle Malattie a Trasmissione Sessuale,

il contrasto del bullismo e della violenza ai danni di persone LGBT,

ed insieme alle associazioni di base la partecipazione alle attività

contro la camorra e la ferma condanna degli atti di movimen-

ti neofascisti registrati di recente.”

Il coordinamento è forte di tre associazioni radicate sui territori: dal

Comitato Federico Garcia Lorca di Salerno (www.associazione-

lorca.org), riferimento anche per la provincia di Avellino, il cui rin-

novato attivismo si deve al presidente Antonio Villani ed al fonda-

tore storico Salvatore Di Feo; al Comitato Coming Out di Caserta

(www.comingoutcaserta.it), riferimento anche per la provin-

cia di Benevento, guidato dai giovani Veniero Fusco

e Fabio Sannino; all’Arcigay Antinoo di Napoli

(www.arcigaynapoli.org), riferimento

anche per le province della

Basilicata, tra le prime associa-

zioni della rete nazionale, pre-

sieduta da Salvatore Simioli e

forte di numerosi comitati di

lavoro in attività costante.

A poche settimane dalla nascita il

Coordinamento ha ripreso il dialo-

go con gli assessorati regionali, che

si concretizzerà per il 2007, anno

europeo per le politiche sociali, in pro-

gettualità ed azioni concrete.

ITALIA GAYA ITALIA GAYA
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Verbania
Arcobaleno sul Lago

Da alcuni mesi il Comitato Provinciale Arcigay Nuovi Colori opera

nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il gruppo promoto-

re, nato a settembre 2005 su iniziativa pionieristica del presi-

dente Fabio Busana, si è costituito il 22 aprile di quest’anno.

“Alcune settimane dopo abbiamo ottenuto dal comune di Verbania,

dimostratosi particolarmente disponibile nei nostri confronti, una

sede operativa esclusiva nel centro di Verbania Intra, a pochi passi

dal Lago Maggiore.” – racconta Fabio Busana – “Questo ha

significato non solo più visibilità e una presenza costante sul ter-

ritorio per sostenere la comunità, ma anche un’ulteriore possibi-

lità di far conoscere le tematiche della diversità per lo sviluppo di

una proficua interazione fra tutti i cittadini.”

La sede, dopo essere stata amorevolmente sistemata da soci e

socie, è stata inaugurata il 22 luglio alla presenza di assessori

provinciali e consiglieri regionali. Da allora, rimane aperta il

sabato e la domenica dalle 17 alle 19.

“La nostra associazione si è affermata sul territorio grazie alle

numerose iniziative organizzate. Siamo ormai famosi per esserci

fatti notare con gazebo e bandiere rainbow, nei nostri ban-

chetti informativi tenuti presso i mercati principali (Domodossola,

Gravellonatoce, Verbania, Omega), riscuotendo un moderato suc-

cesso tra la gente. Siamo poi stati presenti alle feste organizzate

da associazioni LGBT svizzere e alla festa dell’Unità di Villadossola.

Per la giornata contro l’omofobia, abbiamo distribuito materiale

informativo in stazione. In collaborazione con una discoteca abbia-

mo promosso alcune serate a tema…”

Nuovi Colori si propone come punto di riferimento per la comu-

nità del Verbano Cusio Ossola. Organizza attività ricreative, grup-

pi di discussione, promuove una politica culturale che affermi

non solo i diritti civili delle persone omosessuali, ma anche la

libertà d’espressione, nonché la libera espressione della pro-

pria identità. “C’è molto lavoro da fare per offrire sicurezza e

protezione a chi non se la sente di affrontare i preconcetti di una

provincia poco avvezza al progressismo” – conclude Busana –

ma noi siamo determinati, pronti a metterci in gioco, disponibili

al confronto e al reciproco arricchimento!”

Info www.arcigayverbania.it 347.7745941

Udine
Di gruppo in gruppo

“L’avventura del Comitato provinciale Arcigay Nuovi Passi di Udine

inizia nell’ottobre del 1990, tempi non certo facili, ma nonostan-

te tutto l’associazione si è sempre battuta per i diritti dei gay e

delle lesbiche nella provincie di Udine e Pordenone.” – descrive il

neo-presidente Daniele Brosolo. Da poco infatti il comitato ha

rinnovato il suo direttivo, che ora conta nove membri – di cui

due di Pordenone – ma molte sono le attività che ha svolto nella

sua storia di 16 anni. Tra queste, un’importante mostra sul-

l’omocausto che ha girato varie città italiane, e che grazie all’ex-

presidente Pietro Pisano, è arrivata anche a Bogotà, in Colombia.

“Ora stiamo per portare a termine un’analisi dei risultati del pro-

getto ModiDi in Friuli Venezia Giulia, così da avere un importan-

te spaccato sulle abitudini sessuali e relazionali di gay e lesbi-

che nel nostro territorio.” – spiega Brosolo – “Oltre ai progetti,

ci sono diversi gruppi che si stanno sviluppando all’interno del

circolo, come il gruppo genitori di omosessuali che aiuta altri

genitori a relazionarsi meglio con i figli, o il gruppo giovani,

che offre la possibilità a ragazzi che si scoprono omosessuali di

relazionarsi al di fuori di una chat o di un locale.”

Da parecchio tempo è attivo una linea di telefono amico

(0432.523838). “Negli ultimi mesi ha raddoppiato la sua pre-

senza con una serata in più ed è stata affiancata da poco dalla

chat amica. Ci piace ricordare poi lo stretto rapporto personale e

lavorativo con Arcilesbica Udine, che ha portato, ad esempio, alla

programmazione di una serata di presentazione del libro sull’omo-

genitorialità ‘La gaia famiglia’.” Brosolo conclude: “Ed ora è nato

anche il gruppo di Pordenone: alcuni ragazzi della provincia

hanno deciso di incontrarsi il giovedì sera al Deposito Giordani per

fare cineforum, scambiarsi opinioni, socializzare, dando così un

grande impulso alle attività del comitato.”
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TORINO
011 SAUNA CLUB
Sauna
Via Messina 5/d, Torino
TEL. 011/284263
B|CR|S|R|SF|G|7/7

XXX
Cruising
Via Messina 5/d, Torino
TEL. 011/284263
B|CR|R|SF|G

LU- GI-VE-DO

GENOVA
AQUA
Sauna
Salita Salvatore Viale 15r,
Genova
TEL. 010/588489
B|CR|S|P|G| MA

AQUA
Cruising Bar
Salita Salvatore Viale 15r,
Genova
TEL. 010/588489
B|CR|G| LU-MA

BERGAMO
GET UP
Disco Cruising
Via Bianzana 46, Bergamo
TEL. 035/344460
B|D|CR|SH|G

LU- MA-ME-GI-DO

THE CITY 
SAUNA CLUB 
Sauna
Via Della Clementina 8,
Bergamo
TEL. 035/240418
B|CR|S|P|G

MA

BRESCIA
SPLASH CLUB
Sauna
Via Faustinella 1,
Desenzano del Garda (BS)
TEL. 030/9142299
B|CR|S|P|OUT|SF
G|7/7

VARESE
NEW FLUG
Sauna
Strada Pradisera 58,
Gallarate (VA)
TEL. 0331/245959
B|CR|S|R|G| SA

MILANO
ARGOS
Cruising Bar
Via Resegone 1, Milano
TEL. 339/7798450
B|CR|SH|GL|7/7

BINARIO UNO
Disco cruising
Via Plezzo 16, Milano

TEL. 02/21597436
B|CR|D|G

MA-GI-VE-DO

COMPANY CLUB
Cruising Bar
Via Benadir 14, Milano
TEL. 02/2829481
B|CR|G| LU

CRUISING
CANYON
Cruising
Via Giovanni Paisiello 4,
Milano
TEL. 02/20404201
B|CR|SF|G|24H

DEPOT
Cruising
Via Valtorta 19, Milano
TEL. 02/2892920
B|CR|SH|G|7/7

FLEXO
Cruising
Via Oropa 3, Milano
TEL. 02/26826709
B|CR|G| LU

METRO MILANO
CIMIANO
Sauna
Via Oropa 3, Milano
TEL. 02/28510528
B|CR|S|G| LU

ILLUMINED
Cruising
Via Napo Torriani 12,
Milano
TEL 02.66985060
B|CR|SH|G|24H

JOINTHEGAP
ARCIGAY CIG
Disco
c/o Borgo del Tempo
Perso, via F. Massimo 36,
Milano
TEL 02.54122225
B|D|R|SH|GL

LU- MA-ME-GI-VE-SA

METRO’ MILANO
CENTRALE
Sauna
Via Schiaparelli 1, Milano
TEL. 02/66719089
B|CR|S|SF|G|7/7

ONE WAY CLUB
Disco
Via Felice Cavallotti 204,
Sesto San Giovanni (MI)
TEL. 02/2421341
B|D|CR|SH|SF|G

LU- MA-ME-GI-DO

ROYAL
HAMMAM
Sauna
Via Plezzo 16, Milano
TEL. 02/26412189
B|CR|S|OUT|P|G
7/7

X CLUB
Cruising
Via Sammartini 23,
Milano
TEL. 02/67070683
B|CR|SH|G| LU- MA

PADOVA
BLU SAUNA
Sauna
Via J. Avanzo 47, Padova
TEL. 049/603888
B|CR|S|P|R|G|7/7

FLEXO
SONIQUE DISCO
Cruising disco
Via Turazza 19 Int.3,
Padova
TEL. 339/7379579
B|D|CR|OUT|GL

LU- MA

METRÒ PADOVA
Sauna
Via Turazza 19, Padova
TEL. 049/8075828
B|CR|S|R|G|7/7

OFFICINA
Cruising Bar
Via Alessandro Volta 1/7,
Limena (PD)
TEL. 338/8721747
B|D|CR|SH|G

LU- MA

THE BLOCK
Disco
Via Alessandro Volta 1/3,
Limena (PD)
TEL. 348.4500418
B|D|CR|SH|G

LU- MA-ME-GI-VE-DO

TREVISO
HOBBY ONE
Sauna
Via Leonardo da Vinci 4,
Godega S.Urbano (TV)
TEL. 0438/388256
B|CR|S|G|7/7

TIME 2 MOVE
Disco
Via Leonardo da Vinci 4,
Godega S.Urbano (TV)
TEL. 347/6344163
B|D|SH|GL

LU- MA-ME-GI-VE-DO

VENEZIA
METRO’ VENEZIA
Sauna
Via Cappuccina 82/b,
Venezia Mestre
TEL. 041/5384299
B|CR|S|SF|G|7/7

PDM
PORTO DE MAR
Cruising
Via delle Macchine 41/43,
Marghera (VE)
TEL. 346.2113085
B|D|CR|SH|G

LU- MA

CINEMARTE
Associazione culturale
cinematografica
www.cinemarte.org
TEL. 335.407079

VERONA
ROMEO’S CLUB
Disco Bar
Via Giolfino 12, Verona
TEL. 340/9660487
B|D|CR|SH|SF|G

LU- MA

THE CITY SAUNA
CLUB
Sauna
Via Giolfino 12, Verona
TEL. 045/520009
B|CR|S|R|G|7/7

BOLOGNA
BAR’T
Cruising bar
Via Polese 47/a, Bologna
TEL. 051/243998
B|CR|R|SH|G|7/7 

BLACK SAUNA
Sauna
Via del Tipografo 2, zona
Roveri, Bologna
TEL. 051/6011241
B|CR|S|OUT|P|SF
G|7/7 

RED CLUB
Cruising disco
Via del Tipografo 2, zona
Roveri, Bologna
TEL. 335/8130394
B|D|CR|OUT|P|G

LU- MA-ME-GI-DO

CASSERO
Gay lesbian center
Via Don Minzoni 18,
Bologna
TEL. 051/6494416
B|D|OUT|SH|GLT
7/7 

MOVIDA CLUB
Cruising bar
Via San Felice 6/b,
Bologna
TEL. 051/232507
B|CR|SH|SF|G|7/7

STEAM
Sauna
Via Ferrarese 22/i,
Bologna
TEL. 051/363953
B|CR|S|G|7/7 

PARMA
SO GOOD
Disco
Via Monte Sporno 16/b,
Parma
TEL. 0521/258443
B|D|SH|OUT|SF|
GL

LU- MA-ME-GI-VE-DO

EXTREME
Cruising
Via Monte Sporno 16/b,
Parma
TEL. 349/5567247
B|CR|D|SH|G

LU- MA-ME-GI

RIMINI
CLASSIC CLUB
Disco cruising
Via Feleto 15, Rimini

TEL. 335/5854640
B|CR|D|OUT|SH
GLT

LU- MA-ME-GI-VE-DO

FIRENZE
FABRIK
Cruising
Via del Lavoro 19,
Calenzano (FI)
TEL. 349/8906645
B|CR|OUT|SF|G
7/7 

PISA
COLORS
Bar
Via Mossotti 10, Pisa
TEL. 050/500248
B|D|R|SH|GL|7/7

SIESTA CLUB 77
Sauna
Via Porta a Mare 26, Pisa
TEL. 050/2200146
CR|S|SF|G|7/7

ANCONA
PENSIERO
STUPENDO
Disco
Via Montignano 3, Loc.
Castelcolonna, Senigallia
(AN)
TEL. 347/0779266 -
347/4758758
B|D|SH|GLT

LU- MA-ME-GI-DO

SAUNA VELLUTO
Sauna
SS. Adriatica Sud 184, Loc.
Marzocca, Senigallia (AN)
TEL. 347/0779266
B|CR|S|I|G| LU

ROMA
APOLLION
SAUNA
Sauna
Via Mecenate 59/a, Roma
TEL. 06/4825389
B|CR|S|SF|G|7/7

COCK’S
Cruising
Via Galeazzo Alessi 163,
Roma
TEL. 06/2413687
B|CR|G|7/7

DEGRADO
Cruising
Via Ignazio Danti 2, Roma
TEL. 06/2753508
B|CR|D|GLT

LU- MA-ME-GI-DO

EMC - EUROPA
MULTI CLUB
Sauna
Via Aureliana 40, Roma
TEL. 06/4823650
B|CR|S|G|7/7 

FREQUENCY
Cruising
Via Enea 34, Roma
TEL. 06.7851504
B|CR|SF|G| MA

FRUTTA E
VERDURA
Cruising Disco After hour
Via Placido Zurla 68,
Roma
TEL. 347/2446721
B|D|CR|G|

LU-MA-ME-GI-VE-SA

HANGAR
Cruising Bar
Via in Selci 69/a, Roma
TEL. 06/48813971
B|CR|I|G|7/7 

ILDIAVOLODENT
RO
Cruising
Largo Itri 23/24, Roma
TEL. 339/8419298
B|CR|SH|SF|G

LU- ME-GI

K
Cruising
Via Amato Amati 8, Roma
TEL. 06/21701268
B|CR|SH|G| LU

LA TAVERNA DI
EDOARDO II
Ristorante
Vicolo Margana 14, Roma
TEL. 06/69942419
B|R|GL| MA

MEDITERRANEO
SAUNA
Sauna
Via Pasquale Villari 3,

Roma
TEL. 06/77205934
B|CR|S|SF|G|7/7 

RIO’S
Sauna
Via dei Colli Albani 10,
Roma
TEL. 06/78147828
B|CR|S|SF|I|G|7/7 

SKYLINE
Cruising Bar
Via Pontremoli 36, Roma
TEL. 06/4440817
B|CR|I|SF|G| LU

SPHINX
Cruising Bar
Piazza Manfredo Fanti 40,
Roma
TEL. 06/4441312
B|CR|SF|G| LU

PESCARA
PHOENIX CLUB
Disco Bar
Via Caravaggio 109,
Pescara
TEL. 085/73689
B|D|CR|SH|GL|7/7

NAPOLI
BLU ANGEL
Sauna
Centro Direzionale Isola
A/7, Napoli
TEL. 081/5625298
B|CR|S|G|7/7

DEPOT
Cruising
Via della Veterinaria 72,
Napoli
TEL. 081/7809578
B|CR|SH|SF|G

LU

BARI
MILLENNIUM
BATH
Sauna
Via Adriatico 13, Bari
TEL. 080/5342530
B|CR|S|G| LU

CATANIA
PEGASO’S
CIRCUS
Disco

Viale Kennedy 80, Catania
TEL. 095/7357268
B|CR|D|OUT|SH
SF|GLT

LU- MA-ME-GI-VE-DO

PEGASO’S CLUB
Disco Bar
Via Canfora 9, Catania
TEL. 333/9719188
B|CR|D|SH|SF
GLT

LU- MA-ME-VE-SA

TERME DI
ACHILLE
Sauna
Via Tezzano 13, Catania
095.7463543
B|CR|S|I|GL| LU

CLUB CLUB
LEGENDA

SERVIZI
B BAR
D DISCOTECA
CR CRUISING AREA - DARK ROOM
S SAUNA
OUT TERRAZZA O GIARDINO ESTERNO
P PISCINA
R RISTORANTE
SH SHOW - SPETTACOLI
I INTERNET POINT
SF SALA FUMATORI

PUBBLICO
G GAY
GL GAY&LESBICHE
GLT GAY&LESBICHE&TRANS*

APERTURA
24H SEMPRE APERTO - ORARIO CONTINUATO
7/7 NESSUN GIORNO DI CHIUSURA

GIORNO/I DI CHIUSURA



BUON SESSO

Luciano Bartoli
53 anni
Cremona

L’ITALIA CHE VORREI

Vorrei un’Italia giovane, saggia, moder-

na, europea, democratica, laica, e plu-

ralista. Vorrei un Paese non bigotto,

non clericale, non bottegaio, non pro-

vinciale, non arretrato ed ipocrita.

Vorrei che i politici da destra a sinistra

non parlino al basso ventre degli italia-

ni, ma alimentino l’intelligenza e la cul-

tura del confronto civile, e si facciano

portavoce del riconoscimento dei doveri

e diritti di tutti gli italiani, e non solo di

una minoranza di cattolici.  

L’ARCIGAY CHE VORREI

Vorrei un’Arcigay che riuscisse a trasci-

nare non solo pochissimi gay, ma usan-

do nuove strategie desidererei che fosse

capace di coinvolgere una moltitudine

di persone, anche eterosessuali. 

IL COMPAGNO CHE VORREI

Il compagno che vorrei è un ragazzo più

giovane di me, maschio, sensuale, un

po’ grezzo, che non mi faccia nauseare

con i suoi profumi di Colonia o Coco

Chanel, ma che possa sentire l’odore

della sua pelle soltanto lavata con sapo-

ne. Desidererei un giovane intellettuale

politicizzato che partecipi alla vita

sociale. Vorrei una relazione con una

persona non fashion victims, ma seria,

divertente e simpatica. Un giovane

bianco, o meticcio, o black, o medio-

rientale, che mi ricordi quei maschiotti

neri, che ho avuto come insegnanti a

Londra. Per me, la loro bocca carnosa,

braccia possenti, e cosce da manzuoli,

contadinazzi e mandrilli erano una

musica di corpi ondeggianti e libidinosi,

che mi trasmettevano un’ebrezza pro-

statica infinita. Forse chiedo troppo? Ma

sogno questa utopia celestiale, ma

soprattutto carnale.

Patrizia Stefani
45 anni
Perugia

L’ITALIA CHE VORREI

La vorrei più democratica, con la retro-

cessione delle privatizzazioni di acqua,

luce e trasporti; la vorrei con meno poli-

tici, più motivati e più onesti, tutti scelti

dal popolo, li vorrei a capo di un nume-

ro esiguo di partiti e limitati finanzia-

menti pubblici. Un’Italia più laica, civile,

più attenta alla vita quotidiana dei cit-

tadini, all’ambiente, contro la guerra, la

fame e l’abuso della politica fatta dal

potere economico di pochi. Un’Italia che

non debba mantenere poche imprese

che producono beni di consumo senza

avere le materie prime, ma che sia sor-

retta dalle nostre vere risorse come l’ar-

te, le idee, la ricerca, il turismo e la

gastronomia. 

L’ARCIGAY CHE VORREI

Un’associazione che promuova iniziati-

ve politiche, culturali e sociali di ogni

tipo, sorretta dall’iniziativa di molti

volontari; un’associazione dove vi sia un

giro di denaro sufficiente per svolgere le

attività, ma non eccessivo da alimenta-

re altri interessi. Vorrei un’associazione

in cui sentirsi parte integrante ed

importante, insieme a tutti quelli che

hanno voglia di impegnarsi per il bene

della nostra comunità. L’Arcigay che

vorrei… è quello che ho cercato di rea-

lizzare insieme ad altri amici nella

nostra Perugia!

LA COMPAGNA CHE VORREI

Deve essermi complementare, raziona-

le, precisa, salutista, alta, castana, con

un nome strano, deve sapermi soppor-

tare e supportare, deve saper condivi-

dere la mia grande passione per le pan-

tofole e per l’associazionismo … e lo fa

già da 11 anni: grazie amore mio.

CHE VORREI…

PARTECIPA
ANCHE TU!

INVIA 1500 BATTUTE 
A INFO@ARCIGAY.IT

Q
uant’è bello fare sesso! Se non rispettiamo alcune regole di sicurezza, però, il sesso può diventare un

rischio per la nostra salute. Facciamolo bene, quindi, usando sia ciò che abbiamo tra le gambe, sia ciò

che abbiamo tra le orecchie, per godere del piacere oggi e della tranquillità domani.

HAI SOLO UN MINUTO? Allora c’è tempo soltanto per ribadire le due regole d’oro: Scopiamo sempre col

preservativo, utilizzandolo fin dall’inizio della penetrazione. Niente sperma né sangue in bocca

HAI QUALCHE MINUTO IN PIÙ? Allora possiamo approfondire un po’: 

Mi basta seguire queste due regole d’oro e sono a posto? 

Per molti versi sì, ma puoi fare di meglio. 

Per ridurre quasi a zero il rischio HIV è infatti sufficiente evitare di entrare in contatto con il sangue e lo sper-

ma. Ci sono però alcuni tipi di malattie sessuali che si trasmettono attraverso anche altri canali: ingestio-

ne di piccole quantità di feci (epatite A) e contatto diretto con parti infette e/o con micro-lesioni

della pelle (sifilide, condilomi, gonorrea). E’ vero che sono meno gravi dell’HIV, visto che sono guaribili, ma

meritano pari attenzione. 

- Consigli per l’epatite A: evitiamo il rimming (leccare l’ano) finché non ci siamo vaccinati, laviamoci bene

le mani dopo il sesso e non usiamo la saliva come lubrificante. 

- Consigli per la sifilide, i condilomi e la gonorrea: quando facciamo sesso orale usiamo anche gli occhi (ci sono

piccole ferite o ulcere, protuberanze, secrezioni o altri segni sulla pelle?) e possibilmente il preservativo.

Il sesso orale non protetto è a rischio oppure no? 

Per quanto riguarda l’HIV, il rischio è molto basso se non c’è eiaculazione in bocca. Il liquido pre-seminale può con-

tenere il virus, ma solitamente la sua quantità è scarsissima – decidiamo responsabilmente che peso dargli. 

Per quanto riguarda le altre malattie a trasmissione sessuale, il rischio non va invece sotto-valutato.

Usiamo sempre la consapevolezza quando lo pratichiamo.

Il preservativo è sufficiente?

Sì, se è usato bene – cioè: se è in buone condizioni, se lo indossiamo bene, se lo usiamo sempre e fin dal-

l’inizio della penetrazione, possibilmente con un lubrificante a base d’ac-

qua, e se lo sostituiamo di tanto in tanto quando cambiano posizione o

facciamo sesso a lungo.

Usare il preservativo anche per il sesso orale è una scelta individua-

le, che dipende dal livello di rischio che siamo disposti a correre. Anche

selezionare i partner sessuali è una scelta individuale. 

Sono sieropositivo. Queste indicazioni vanno bene anche per me?

Sì. Possiamo trovarci in situazioni diverse, ma la salute, la consapevolez-

za e la responsabilità verso di sé e gli altri rimangono dei principi validi in

ogni caso. 

Se siamo sieropositivi, facciamo attenzione alle altre malattie a trasmis-

sione sessuale, che possono mettere in difficoltà il nostro organismo, e al

rischio di re-infezione HIV – cioè: il contatto con ceppi di virus diversi

dal proprio e magari già resistenti ai farmaci attualmente a disposizione.

Aahh-B-C del sesso sicuro
Poche cose da sapere
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Responsabile 

salute 

Arcigay
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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

Ciao. Sono Elena,
ho 25 anni. In
questo ultimo
mese ho fatto
coming out con
mio padre. Non
mi ha cacciato di
casa, però da allo-
ra c’è molto imba-
razzo fra di noi. In realtà credo sia curioso
e che voglia aiutarmi in qualche modo.
Esiste un gruppo che possa aiutarlo a
capire meglio me e il mio mondo. Grazie.

Cara Elena, puoi contattare l’AGeDO, Associazione di genitori,

parenti e amici di persone omosessuali. È una rete di genitori che

hanno figli gay o figlie lesbiche e si impegnano volontariamente

per essere di aiuto e sostegno ad altri genitori per i quali è più

difficile comprendere o accettare. Puoi visitare il loro sito web

www.agedo.org, nel quale troverai tutti i contatti locali

(AGeDO ho quasi 30 sedi in Italia) e diversi documenti e lettere

che ti potranno essere di aiuto. Se vuoi contattare la sede nazio-

nale a Milano chiama lo 02.54122211. Grazie e buona fortuna.

CERCANSI 
TIROCINANTI
È possibile effettuare un tirocinio

universitario utile alla maturazione

dei crediti formativi per il 

conseguimento di lauree triennali 

e specialistiche presso la sede 

nazionale di Arcigay a Bologna. 

Per maggiori informazioni: 

info@arcigay.it.

Orsi a fumetti
Presto sbarcherà anche in Belgio e in Olanda. Un traguar-

do importante per un fumettista italianissimo come

Mauro Padovani. Soprattutto se parliamo di un arti-

sta ursino, dedito cioè all’estetica dell’uomo pingue e

peloso. Autore di fumetti come “Bullet & Justine” pub-

blicato da Annexia, Padovani fa parte del progetto

artistico “Freak Show”, marchio che raggruppa talen-

ti fumettistici non convenzionali. La sua poetica gay

pulp emerge da racconti torbidi, mix di feticci etero

e gay, dove la bellezza femminile cede il passo alla

celebrazione dell’uomo corpulento. In un panora-

ma fumettistico piatto come quello italiano, la

capacità di osare è tutto. Mauro si autoproduce

per essere libero, e grazie a lui il mondo degli orsi,

oggi, fa un passo in più verso la costruzione di

una propria identità.

LETTERE




