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Visibili trasformazioni

A rcigay fa un passo in avanti, e si proietta nel futuro con la consapevolezza di dover acce-
lerare la sua riforma politica ed organizzativa. Durante il XII Congresso nazionale svol-
tosi dall’11 al 13 maggio a Milano, l’associazione ha saputo da una parte concordare

una linea politica unitaria, frutto di una seria riflessione interna vissuta nei Congressi Provinciali
e maturata positivamente nell’assise nazionale. Di questo bisogna ringraziare tante e tanti diri-
genti Arcigay, che impegnati nei due documenti congressuali che si sono confrontati nei mesi
precedenti, hanno ricercato una sintesi alta, che consente quella spinta di cui abbiamo bisogno.

Arcigay tende tutta la sua attenzione verso il popolo lgbt, impegnandosi in un lavoro di dia-
logo e confronto con le altre realtà del movimento, e soprattutto con le tante e i tanti lesbi-
che e gay ancora non coinvolti in un’azione di profondo cambiamento sociale. Siamo oggi
certi che solamente un ampliamento diffuso della visibilità omosessuale potrà consen-
tirci di essere finalmente percepiti come una comunità solidale, forte dei suoi valori e delle
sue richieste. Dignità, diritti, cittadinanza sono le priorità su cui vogliamo investire, per
combattere positivamente il clima d’odio che si è diffuso in tutto il Paese, a causa di una
incessante e programmata campagna d’esclusione sociale sostenuta dalle gerarchie cattoli-
che e dalla destra politica e sociale.

Non solo non vogliamo arretrare, ma intendiamo rilanciare! Costringere i partiti a con-
frontarsi sulla pari dignità delle persone omosessuali, ad abbandonare derive di ripie-
go come i DICO. Chiediamo conto alla politica della sua inazione, del suo non occuparsi della
libertà e della sicurezza delle cittadine e dei cittadini lesbiche e gay. La nostra autonomia
politica e sociale, più che essere proclamata sarà vissuta con coerenza e concretezza, non
facendo sconti ad alcuno: dal governo, al Parlamento, dai partiti ai mass media.

In relazione con i movimenti delle donne, della solidarietà, del cambiamento sociale vogliamo
realizzare ad un vasto movimento italiano di promozione della laicità, di politiche riformiste e
libertarie, di difesa delle conquiste sociali e di ottenimento di nuovi diritti e cittadinanze.

Dopo la bella esperienza vissuta insieme al Congresso
nazionale, di cui molto del merito va all’impeccabile e
coinvolgente organizzazione dei volontari del CIG di
Milano, cui rinnoviamo il nostro ringraziamento, i rappre-
sentanti dei Comitati Provinciali, sono tornati nelle loro
città arricchiti di stimoli nuovi, di una carica emozionale
che ora non vanno delusi. La nostra scommessa riguarda
tutte e tutti voi; cercheremo di trasmettervi la nostra ferma
determinazione di trasformare Arcigay in un soggetto
politico e sociale, rete sindacale, strumento utile al
servizio di tutte le lesbiche ed i gay che vorranno con-
correre ad una nuova ed impegnativa avventura.

Le nostre e-mail, i nostri indirizzi li potete trovare in ogni
numero di Pegaso e sul nostro rinnovato sito, dateci la
forza necessaria affinché in questo Paese, in ogni città, vil-
laggio, quartiere, le persone omosessuali possano vivere
alla luce del sole, con dignità e in sicurezza!
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AURELIO MANCUSO
Presidente 
nazionale Arcigay
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FOCUS

Un Pride di valore
Unità del movimento e necessità di uguaglianza di
diritti caratterizzano l’appuntamento del 16 giugno
a Roma

Il Pride nazionale di Roma del 2007 ha un carico di significati, di novità e di valori inedito e
promettente. Innanzitutto l’accordo raggiunto da tutte le anime del movimento lgbt
su questo appuntamento non ha precedenti. Sicuramente la gestazione per ottenere

questo risultato non è stata semplice, così come è evidente che ogni realtà ha scelto consa-
pevolmente e con lealtà di rinunciare a qualcosa, per il superiore interesse collettivo di realiz-
zare un Pride veramente unitario. Unità di scelta per la sede di Roma, unità sul documento
politico e sullo slogan, unità negli intenti, collaborazione per la realizzazione, anche nel non
intralciare gli sforzi e l’organizzazione svolti da altri. Ogni associazione ha compreso la neces-
sità e la forza di un’azione comune e concorde, una consapevolezza che ha fatto presa su ogni
realtà, dalla più piccola alla più grande, a prescindere dall’area politica, dalle diversità di moda-
lità o dal territorio di pertinenza. Il movimento ha dimostrato di volere agire compattamente
come mai prima d’ora, anche rispetto a momenti alti di unità come il World Pride del 2000
o il Torino Pride del 2006. Ogni telefonata o mail, ogni richiesta di collaborazione, ogni scam-
bio di idee, svolti o ricevuti da me o dalle tante persone del Mieli con chiunque delle varie
associazioni lgbt hanno avuto un denominatore comune: la maturità e la serenità, anche quan-
do non si era completamente d’accordo su qualcosa. Non si può dire che gli scambi siano stati
banali, né che sia stato tutto facile, ma non c’è stato nessuno, dico nessuno, che abbia mai
remato contro, o che si sia tirato indietro; anzi l’atmosfera generale è stata quella di ferma
volontà di raggiungere un risultato vincente per tutti e tutte: un Pride di successo nei
numeri e nel significato politico. Tutto questo è una novità; se sia anche l’inizio di una nuova
fase per il movimento lgbt, finito l’evento del Pride, non lo si può dire con certezza, ma non ci
sono mai state condizioni così favorevoli. 
Anche rispetto ai contenuti, il Pride di quest’anno ha segnato una svolta, riassunta sintetica-
mente nello slogan “Parità, dignità, laicità”. La richiesta di pari diritti è stata posta con
chiarezza e senza mediazioni al ribasso, pur nella consapevolezza della avversa cornice poli-
tica esterna, diritti rivolti sia ai singoli, che alle coppie. Il richiamo alla dignità piena per omo-
sessuali e transessuali ha rimesso in primo piano la centralità della persona con i suoi
bisogni e desideri, con la sua libertà, con la necessità di uguaglianza nella società. Infine il
richiamo fortissimo alla laicità dello Stato ha caricato il Pride di una valenza politica più gene-

rale e non solo “sindacale”, immergendo
pienamente la nostra battaglia di liberazio-
ne nel contesto complessivo della nazione,
avvicinando larghi settori della società a un
impegno comune. 
Il Roma Pride 2007 quindi risulterà essere un
Pride di valore estremo, non solo per il suo
risultato più evidente: riportare una massa
ingente di persone in piazza sotto i colori
rainbow.

ROSSANA PRAITANO

Presidente Circolo
Mario Mieli  
e portavoce Roma
Pride 2007
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FOCUS

La risposta 
di noi “froci di merda”
La violenza omofobica in Italia è ormai quotidianità:
Arcigay reagisce con un’azione sociale, legale e culturale

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una forte recrudescenza di manifestazio-
ni omofobe, ad un vertiginoso aumento di atti di violenza contro persone omo-
sessuali. 

Il 15 maggio Paolo Ferigo, presidente di Arcigay Milano, viene aggredito in una pizzeria con
pugni, schiaffi e minacce di morte. 13 maggio, Torre del Lago, Marco, 27 anni, viene picchiato
dopo un bacio con il fidanzato. 11 maggio, Padova, il vicepresidente di Arcigay Udine subisce
un’aggressione. A Roma il 7 maggio un ventiduenne viene pestato da un gruppo di coetanei per
aver rivolto loro un apprezzamento. Il 18 maggio a Rovigo aggressione ad un ragazzo di 21 anni
da un gruppo di giovani vicini all’estrema destra. 20 maggio: viene rinvenuta una scritta sulla
sede di Arcigay Grosseto «Froci di Merda». 11 maggio: Matteo Marliani, presidente di Arcigay
Pistoia e candidato alle amministrative, trova tre volantini intimidatori: «Fuori i pervertiti da
Pistoia, mai un finocchio in comune, difendiamo la famiglia tradizionale». In una scuola
media il 28 aprile un ragazzino di 12 anni finisce all’ospedale dopo essere stato aggredito da un
compagno che lo tormentava dicendogli: «sei gay», a poca distanza dalla tragedia di Torino:
Matteo, 16 anni, si toglie la vita a causa del bullismo.
Come Associazione che si occupa della dignità delle persone omosessuali dobbiamo saper
rispondere in modo efficace, competente e determinato a questa campagna d’odio.
Prima di tutto un’azione sociale. I nostri comitati provinciali devono essere i referenti primi di
chiunque subisca aggressioni omofobe. Dobbiamo stimolare la capacità di offrire una solidarie-
tà concreta, essere d’appoggio e di sostegno a tutte le vittime. Il primo livello di intervento infatti è
quello umano e psicologico: chi è oggetto di violenza deve sentirsi accolto, appoggiato, capito e
difeso da una realtà forte ed accogliente, deve riconoscerci come soggetto credibile ed efficace di
denuncia sociale: dobbiamo cancellare la percezione di isolamento che spesso colpisce le vittime e
farli sentire parte di una comunità che li tutela.
Il secondo livello è l’azione legale. Sappiamo che la grande maggioranza degli episodi di violenza
rimangono impuniti a causa della paura delle vittime di un’esposizione indesiderata. Da questo
punto di vista è fondamentale stimolare la denuncia, dare sostegno legale alle vittime, pro-
porre iniziative di tutela, monitorare casi e realtà, formare e informare le forze di polizia.
L’ultimo ma più importante ambito è quello culturale. Dobbiamo prevenire azioni violente pro-
ponendo valori come il rispetto, la solidarietà, la dignità delle persone omosessuali e delle loro
relazioni, la visibilità, la cultura delle diversità, contribuendo così ad abbattere le logiche di
pregiudizio che sono i presupposti di queste azioni. La battaglia è ampia
e senza quartiere: dobbiamo ottenere l’estensione della legge Mancino,
mozioni antidiscriminatorie nei nostri comuni, allargare la rete delle ammi-
nistrazioni gay frendly, promuovere iniziative di sensibilizzazione, convegni
e manifestazioni che possano incidere nella società, nelle scuole, sulla stam-
pa, ma soprattutto nelle coscienze dei cittadini.
Con questi strumenti e con il nostro comune impegno potremo tutelare chi è
più debole e affermare con forza il diritto alla libertà e al rispetto del nostro
diverso modo di amare.

LUCA TRENTINI
Referente settore
Arcigay Diritti
Umani e Lotta alla
violenza 
dirittiumani@arci-
gay.it
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FOCUS

Siamo famiglie: pari
dignità, pari diritti
Dopo il XII Congresso nazionale Arcigay, svoltosi a
Milano dall’11 al 13 maggio

All’ingresso dell’hotel Quark la bandiera arcobaleno sventolava tra le altre ad accoglie-
re i 198 delegati, gli osservatori e gli ospiti del XII Congresso Nazionale di Arcigay,
che si è svolto a Milano dall’11 al 13 maggio. L’organizzazione impeccabile del

CIG, a partire dall’accoglienza e dall’accredito dei delegati, ha regalato un ambiente molto
suggestivo ai presenti e ha consentito lo svolgimento dei lavori nei tempi previsti. 
“Pari dignità, pari diritti: SIAMO FAMIGLIE!”: è stato lo slogan che ha accompagnato la tre gior-
ni dell’evento che, per la prima volta nella storia di Arcigay, si è aperto con il saluto del
Presidente della Repubblica Napolitano, del Presidente della Camera Bertinotti e del
Senato Marini.
“Non saremo più al vostro fianco se non come una spina che vi ricordi sempre che la mediazio-
ne sugli obiettivi da realizzare non può essere fondata sulla rinuncia al principio di uguaglianza
di tutte e tutti di fronte alla legge”: sono state le parole che Sergio Lo Giudice, presidente
uscente, nella sua relazione di apertura, ha rivolto ai numerosi esponenti del governo e dei
partiti presenti, tra i quali i ministri Bonino e Pollastrini e il Segretario dei DS Fassino, del PRC
Giordano e dello SDI Boselli. 
Quello dell’autonomia dell’associazione, “distante e distinta rispetto al sistema dei
partiti”, è stato del resto uno dei temi forti del Congresso, sancito dalla modifica statutaria
che impedirà alle figure del Presidente e del Segretario Nazionale di essere “componenti del
Parlamento italiano ed europeo o ricoprire cariche esecutive e di rappresentanza partitica e
sindacali di livello nazionale, regionale e provinciale”, posizione che è stata anche ribadita in
un ordine del giorno unitario. 
L’Arcigay uscita dall’appuntamento di Milano è un’associazione rinnovata: sempre più radi-
cata nei territori, organizzata come “rete politica e sindacale”, in grado di dare rappresentan-
za ai diritti e alle istanze delle persone lgbt, impegnata a raggiungere la completa uguaglian-
za dei diritti per le coppie dello stesso sesso, compreso l’accesso al matrimonio civile.
Un’associazione “che sia dentro il movimento lgbt, come motore di unità e confronto, e in
dialogo fecondo con gli altri movimenti di liberazione”.
Tutti questi contenuti sono raccolti nel documento unitario – www.arcigay.it/congres-
so/2007 - che ha chiuso il Congresso e che è stato sottoscritto dai candidati delle due mozio-
ni alle cariche di Presidente e Segretario Nazionale, Aurelio Mancuso, Riccardo Gottardi, Ezio
Menzione e Luca Trentini. 
Il Congresso ha dedicato inoltre un’importante riflessione sulla partecipazione e l’apporto delle

LAURA GIRASOLE
E ANTONIO SOGGIA
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A COLLOQUIO CON…

Riccardo Gottardi
Il neo-Segretario nazionale di Arcigay è da 4 anni co-presidente
di ILGA-Europe, l’associazione lesbica e gay europea.
Pubblichiamo questa intervista rilasciata prima del Congresso
e auguriamo a Riccardo buon lavoro per il suo nuovo ruolo tutto
italiano.

Nel ‘98 diventa vicepresidente dell’Arcigay di Pisa. Nel 2000, durante la permanenza
in Francia per un progetto Erasmus, fonda l’associazione lgbt dell’Università di Parigi
XI e collabora con l’organizzazione gay lesbica del partito socialista francese. Lo ascol-

ti e tornano in mente le parole di Pedro Zerolo, dirigente gay del partito socialista spagnolo:
«Bisogna smascherare sempre chi intende negare i nostri diritti, bisogna dare loro dei bugiar-
di, degli ipocriti, perché questo è ciò che sono». Riccardo Gottardi è co-presidente di ILGA
Europe, sezione europea dell’International Lesbian and Gay Association – www.ilga-europe.org.
Riccardo, una laurea in fisica e un dottorato di ricerca sulle nanotecnologie, è l’italiano che
nel 2004 riuscì a spiegare ai parlamentari europei quanto fosse discriminatorio l’atteggia-
mento di Rocco Buttiglione (e quanto poco adatto fosse l’ex ministro italiano a diventare

donne lesbiche e bisessuali, i cui esiti sono stati raccolti in un ordine del giorno che impegna
Arcigay a valorizzare la presenza femminile e l’ottica di genere nell’attività dell’associazione,
anche attraverso un’adeguata rappresentanza negli organismi dirigenti, e a proseguire e conso-
lidare il rapporto con ArciLesbica sia a livello locale sia a livello nazionale. Altrettanto importan-
te è stato il Contributo proveniente dalla rete Arcigay Giovani e approvato dall’assemblea, che
ha ribadito la necessità di assicurare all’interno dell’associazione nazionale e dei comitati territo-
riali lo spazio di autogestione delle attività dell’area giovani, oltre all’impegno per sostenere le
tematiche d’interesse giovanile, anche attraverso campagne nazionali per la visibilità e per la
tutela delle salute e tramite politiche integrate relative al mondo della scuola. 
Altre questioni di grande rilevanza toccate dagli ordini del giorno approvati dal Congresso
sono stati il rilancio della proposta culturale di Arcigay, l’impegno per una campagna
nazionale contro l’omofobia e il bullismo, il rafforzamento del dipartimento salute e delle
sue attività e la richiesta di adesione a Libera, nell’ottica di un rinnovato impegno contro le
mafie e la cultura mafiosa.  
Il Congresso, infine, ha deciso alcune importanti modifiche alla struttura dell’Associazione: il
Consiglio Nazionale (www.arcigay.it/dirigenti/consiglio), per tener conto dell’ampliamen-
to che ha caratterizzato Arcigay negli ultimi anni, è stato allargato a 80 componenti. La
struttura dell’organizzazione, inoltre, è stata profondamente rinnovata, attraverso l’appro-
vazione di un documento d’indirizzo che prevede la costituzione di un Gruppo Operativo
permanente, impegnato nelle attività più tecniche e organizzative, che sia di supporto alla
Segreteria Nazionale; quest’ultima sarà suddivisa in settori tematici nei quali, accanto ai
singoli componenti della Segreteria, lavoreranno i consiglieri nazionali e i rappresentanti dei
Comitati Provinciali interessati.

PASQUALE
QUARANTA
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A COLLOQUIO CON…
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commissario UE alla Giustizia).
Ma cosa ci insegna il “caso Buttiglione”? Ci inse-
gna che se agiamo con professionalità e decisione,
sorretti dalla forza dei nostri ideali, possiamo riuscire
ad ottenere dei risultati veri e fermare gli omofobi.
Come considerano l’Italia i tuoi colleghi
dell’ILGA? Quando ti chiedono: “Da dove vieni?”, e
rispondi: “Dall’Italia…”, senti: “Ah, mi dispiace…”. Pur
sfoderando tutto l’orgoglio nazionale di cui sono
capace, è difficile dargli torto. Per loro è incomprensi-
bile che chi viene eletto non prenda posizione sulle
nostre tematiche o, peggio, non mantenga gli impe-
gni presi. “Se non fanno quello che vi hanno promesso,
perché li eleggete di nuovo?”, mi chiedono.
Come si introduce nel contesto italiano la politica
europea sui diritti di gay e lesbiche? Si sente spes-
so ripetere: “È l’Europa che ci obbliga a riconoscere i
matrimoni gay”. Detto così, questo è falso. Dovremmo
cercare di portare il dibattito ad un livello più alto. Francamente, quando si parla di diritti,
non possiamo nasconderci dietro l’Europa. La lotta è in Italia. L’Europa ci mette a disposizio-
ne degli strumenti (studi, ricerche, direttive…), noi dobbiamo studiarli e utilizzarli.
Soprattutto dobbiamo iniziare a parlare non solo di diritti ma anche di valori.
Il 2007 è l’Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Non si ha idea di quanto lavoro
ci sia dietro a quel “per tutti” che include anche noi. Questo evento può rappresentare uno
stimolo a correggere la normativa italiana sulla non-discriminazione delle persone omoses-
suali sul luogo di lavoro.
Secondo l’Eurobarometro, il 31% degli italiani è favorevole al matrimonio omosessua-
le, mentre il 24% è favorevole alle adozioni. In media, nell’UE, il 44% degli intervistati è
favorevole alle unioni gay, mentre il 32% appoggia le adozioni omosessuali. Come
interpreti questi dati? Gli italiani stanno accettando pian piano anche l’idea del matrimonio
aperto a tutti. Più si parla di coppie omosessuali, più si “vedono” coppie omosessuali, e più ci si
rende conto che non c’è alcun motivo per cui non dovremmo poterci sposare. Ogni persona,
ogni coppia omosessuale che fa coming out, che si fa conoscere da parenti, amici, vicini, fa cre-
scere il consenso.
Oltre al matrimonio, pensi sia
giunta l’ora di parlare apertamen-
te di adozioni in Italia? Le adozioni
suscitano molte paure irrazionali.
Irrazionali perché non tengono conto
della realtà dei figli - che già ci sono -
cresciuti felicemente da coppie dello
stesso sesso. Spero davvero che,
quando saranno maggiorenni, questi
figli porteranno la loro esperienza nel
dibattito pubblico, come succede ad
esempio negli Stati Uniti.

La giovine
segreteria
Sono 13 i componenti della nuova Segreteria
nazionale Arcigay, organo esecutivo dell’asso-
ciazione (www.arcigay.it/show.php?8), eletto dal
consiglio nazionale del 3 giugno 2007. Ha un’età
media di 34 anni, ci sono ben 9 new entry, 2
donne, 8 rappresentanti del nord e 5 del centro-
sud. Nascono nuove deleghe per settori tematici
specifici che ampliano il raggio d’azione di
Arcigay: la multiculturalità, la lotta alla violenza, la
cultura, lo sport, solo per fare alcuni esempi.
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UGUALI E DIVERSI

www.BeYourself.it
Un sito web come mezzo per comunicare tra giovani 

L’identità di ogni persona è complessa e piena di sfumature. Non è facile, talvolta, tro-
vare le risposte a molte domande. Non è facile sapere che strada prendere. Nella
società in cui viviamo spesso vige l’ignoranza sul campo della sessualità. Spesso i gio-

vani quando si avvicinano alla sessualità non hanno guide certe e si affidano al sentito dire o
alle frasi fatte.
Senza pensare alle persone che si interrogano sul proprio orientamento sessuale: la strada in
questi casi è spesso in salita.

Questo a noi non piace. Ed è per migliorare la situazione e costruire delle solide basi per
affrontare la vita che abbiamo lavorato alla costruzione del sito www.beyourself.it, come
gruppo di giovani che parla ad altri giovani, e di certo, anche se abbiamo tante caratteristi-
che in comune, siamo tutte persone diverse.
Abbiamo impostato questo sito in modo che chiunque si senta vicino a questo progetto
possa proporre la propria esperienza, le proprie parole, i propri pensieri; vorremmo poter
condividere sempre di più, proprio perché questo è lo spirito con cui tutto il progetto è
stato portato avanti.
Beyourself.it ha ottenuto i finanziamenti dal Programma Gioventù della Commissione
Europea e fa parte della campagna All Different All
Equal come progetto della sezione Giovani di Arcigay e,
per questo motivo, ha fatto in modo che si creasse una
collaborazione tra i gruppi per elaborare contenuti, idee,
desideri da pubblicare nelle pagine del sito.    
Dopo il 17 maggio, Giornata Internazionale di Lotta
all’Omofobia, continuiamo il nostro impegno a raggiun-
gere i più giovani e a confrontarci. L’omofobia è una
forma di discriminazione presente in tutto il mondo e si
manifesta dall’insulto alla battuta, dallo schiaffo alla scrit-
ta sui muri, dall’emarginazione al licenziamento e voglia-
mo mostrarla. I pregiudizi sulle persone omosessuali,
bisessuali e transessuali sono ancora tanti ma non biso-
gna, per questo, smettere di combatterli e fronteggiarli
tramite il dialogo e l’informazione.

Beyourself.it tratta di storie vere, di attivismo, di sessuali-
tà e prevenzione. Parla ai giovani d’identità e del
mondo attraverso gli occhi di altri giovani, in un rap-
porto alla pari di scambio e conoscenza. Abbiamo già un
buon numero di utenti che oltre a leggere gli articoli e le
avventure della dottoressa Wan, fantastica sessuologa,
animano il forum con riflessioni personali e curiosità.

VALERIA ROBERTI
lonestarseedco.
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PILLOLE

L’ORGOGLIO LAICO
Il 12 maggio scorso si è svolta la prima vera manife-
stazione contro i diritti di lesbiche e gay italiani. “Al di
là degli ipocriti distinguo degli organizzatori il Family
Day è stata una festa delle discriminazioni” – ha
dichiarato il presidente onorario Arcigay Sergio Lo
Giudice, che lo stesso giorno ha guidato la delegazio-
ne di Arcigay intervenuta sul palco della manifesta-
zione Coraggio Laico, proposta in Piazza Navona da
Radicali, SDI e Rosa nel Pugno. Nel frattempo a
Milano, i lavori del XII Congresso nazionale Arcigay si
erano interrotti per permettere a delegati e ospiti di
animare una breve manifestazione di solidarietà in
Piazza Duomo, un ponte ideale fra l’associazione e
le migliaia di persone presenti nello stesso momento
a Roma per la giornata dell’orgoglio Laico.

FASSINO VERSO LA RESA
Prime conseguenze del Family Day. Il segretario DS
Piero Fassino, pur di farsi amica la piazza omofobica
del 12 maggio, si è detto disposto ad accantonare i
DICO e discutere un pacchetto di modifiche del
Codice Civile. Dai Pacs, i DS, in procinto di sciogliersi
nel futuro Partito Democratico assieme ai teodem
della Margherita, sono passati senza colpo ferire,
prima ai rachitici Dico e ora si attestano sulla pro-
posta di semplici modifiche del Codice Civile, a
quando la resa totale?

MORIRE A 16 ANNI
Ha scioccato l’Italia in aprile la terribile vicenda di
Matteo, 16 anni: a scuola lo tormentavano da tempo
dicendogli che era gay, insultandolo e prendendolo
in giro, e lui, studente di 16 anni di un istituto tecni-
co di Torino, non ce l’ha fatta più e si è ammazzato
piantandosi un coltello nel petto e buttandosi
dal quarto piano di casa.
Il caso di Torino è solo la punta di un iceberg: da
un’indagine condotta da Arcigay su quasi 500 stu-
denti e insegnanti delle scuole superiori è emerso
che il 53,5% di essi sente pronunciare spesso o con-
tinuamente, a scuola, parole offensive come “finoc-
chio” per indicare maschi omosessuali o percepiti
come tali.
“Solidarietà alla mamma di Marco per la sua perdita e
per il coraggio di aver denunciato le violenze che suo
figlio ha subito” viene espressa da Fabio Saccà,

responsabile giovani di Arcigay. “Oggi siamo soli di
fronte alla violenza e ci sono troppe volte ragazzi come
Marco che gettano la spugna. Se gli adulti hanno a
cuore la crescita di tutti e tutte, si attivino per eliminare
le cause di isolamento e di esclusione nei confronti degli
omosessuali”.

UE CONTRO GLI OMOFOBI
Come al solito, il parlamento Europeo dà lezioni di
civiltà a quello italiano. Il 26 aprile, grazie ai voti di
Pse, Liberali, Verdi e Sinistra Europea, ha approvato
una direttiva che ribadisce l’invito agli stati membri
“a proporre leggi che superino le discriminazioni
subite da coppie dello stesso sesso”, condanna “i
commenti discriminatori formulati da dirigenti politi-
ci e religiosi nei confronti degli omosessuali” e dà
ufficialità alla Giornata internazionale contro
l’omofobia, celebrata da anni il 17 maggio in tutto il
mondo, e che ha visto quest’anno in Italia eventi in
più di 30 città (www.omofobia.it).

MINISTRO DISCRIMINANTE
Si è svolta dal 24 al 26 maggio a Firenze la
Conferenza governativa sulla famiglia voluta dal
ministro Rosi Bindi, che ha visto l’esclusione dagli
invitati delle associazioni lgbt e la conseguente defe-
zione dei gruppi parlamentari di PRC, Sinistra
Democratica, Verdi, Rosa nel Pugno e PdCI.
“La ministra si è confermata sorda a qualsiasi sollecita-
zione e critica, proseguendo nella sua politica forte-
mente discriminatoria nei confronti di tutti i nuclei
familiari non sposati.” – ha affermato il presidente
Arcigay Mancuso – “Questa conferenza rifiuta di
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dare risposte ai bisogni di migliaia di famiglie ita-
liane composte da persone dello stesso sesso che,
nonostante la volontà di ignorarle, esistono già e
hanno figli da crescere, case da pagare, cure da pre-
starsi, privazioni di libertà da sconfiggere.”
Per queste ragioni il 26 maggio Arcigay ed
ArciLesbica hanno partecipato al sit in organizzato
dalla rete di Facciamo Breccia davanti alla sede della
Conferenza.

IL NUOVO RAZZISMO
Continua imperterrito in questi mesi l’attacco del
Vaticano di Ratzinger e del presidente CEI
Bagnasco all’autonomia della politica italiana e al
pluralismo delle idee. “Siamo al fondamentalismo
religioso.” – risponde il presidente onorario Arcigay
Lo Giudice - “Quella di Bagnasco e Ratzinger è la
Chiesa di Pio IX, ancora ferocemente contraria al libe-
ralismo e alla democrazia. Dopo avere appoggiato nel
1938 le leggi antisemite, oggi i vescovi italiani si fanno
alfieri di un nuovo razzismo, quello anti-omosessuale.”

NUOVI RIFUGIATI
In aprile è stato concesso lo status di rifugiato ai
sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra ad
un ragazzo 21enne albanese, perché omosessuale e
oggetto di pesanti minacce da parte del suo contesto
sociale con effettivo pericolo per la sua incolumità fisi-
ca e psichica nel paese di origine. Grazie al lavoro di
Arcigay Toscana e del Centro antidiscriminazione
della Provincia di Pistoia, si è realizzato il primo caso
di questo genere in Italia. Info migra@arcigay.it

REPRESSIONE RUSSA
Continua la violenza omofobica in Russia, dopo la
repressione del Pride 2006 a cui aveva partecipato
anche Arcigay. Durante la manifestazione organizza-
ta il 27 maggio a Mosca in favore del prossimo Pride,
un gruppo di naziskin ha picchiato violentemen-
te alcuni partecipanti, tra cui l’eurodeputato Marco
Cappato, il radicale Ottavio Marzocchi, la parlamen-
tare PRC Vladimir Luxuria. La polizia, anziché difen-
dere le persone aggredite ha provveduto ad arresta-
re alcuni partecipanti, compresi Cappato e
Marzocchi, rilasciati solo dopo alcune ore.

25 ANNI DI LOTTA 
Compie un quarto di secolo anni il Cassero, Arcigay

di Bologna e centro lesbico e gay di via Don Minzoni,

prima associazione lgbt ad ottenere una sede in Italia

– il famoso “castello” di Porta Saragozza. Dal 25 al 28

giugno 4 giorni di feste ed eventi: per il program-

ma dettagliato visitare www.cassero.it.

TUTTI I PRIDE 2007
Non solo Roma Pride. Oltre alla manifestazione
nazionale dell’orgoglio che si svolgerà il 16 giugno
nella Capitale (www.romapride.it), saranno altri
due gli appuntamenti in piazza italiani. A Milano il
23 giugno si terrà il Christopher Street Day con un
corteo in partenza da Piazza Venezia alle 17 ed una
grande notte di festa che proporrà pass per accedere
in 11 locali lgbt cittadini in una sola grande serata
(www.arcigaymilano.org). A Catania il 7 luglio ci
sarà un grande Pride cittadino per i pari diritti e la lai-
cità dello stato, proposto da Arcigay Catania, Open
Mind, Agedo e Gruppo Pegaso, che porterà anche a
sud i colori del rainbow (www.arcigaycatania.it).
Per chi vuole volare all’estero e vivere l’atmosfera
libera dell’Europa, l’Europride 2007 si svolgerà que-
st’anno a Madrid (www.madoweb.com/2007/). La
capitale della
Spagna, che da 2
anni celebra i
matrimoni omo-
sessuali, racco-
glierà in strada il
30 giugno la
popolazione lgbt
di tutto il conti-
nente. Per sco-
prire tutti gli altri
a p p u n t a m e n t i
estivi dell’orgo-
glio nel mondo si
può visitare
w w w . i n t e r p r i -
de.org.

PILLOLE
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WWW.ARCIGAY.IT/LOCAL
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
torino@arcigay.it 
ivrea@arcigay.it 

VERBANO CUSIO OSSOLA
Arcigay Nuovi Colori
Corso Cairoli 39, 
28921 Verbania Intra (VB) 
TEL 0323.516614
info@arcigayverbania.it
www.arcigayverbania.it

GENOVA
Arcigay L’Approdo
Corso Torino 46/1, 16129 Genova
TEL 347.0011818 - 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

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

VENEZIA
Gruppo Arcigay
arcigayvenezia@libero.it
venezia@arcigay.it

VICENZA
Arcigay Aletheia
Via Mercato Nuovo 11, 
36100 Vicenza
TEL 333.2912035
aletheia.vicenza@gmail.com
aletheiavicenza.blogspot.com

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 346.6877021
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
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FERRARA
Arcigay Circomassimo
Via Contrada della rosa 14,
44100 Ferrara
TEL 349.5683371  0532.241419
info@circomassimo.org
www.circomassimo.org

RIMINI
Arcigay Alan Mathison Turing
Piazza Amendola 3, 47838
Riccione (RN)
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
Piazza della Libertà 14
57023 Cecina (LI)
TEL 348.4935240 346.1342769
arcigaylivornese@hotmail.it
www.arcigaylivornese.it

PISTOIA
Arcigay La Giraffa
Casella Postale 301, 51100
Pistoia centro
TEL 347.6926658
info@lagiraffa.org
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 
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 - 347.9578585
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
info@arcigaysalerno.org
www.arcigaysalerno.org

CASERTA
Arcigay Coming out
Via Cesare Battisti 69,
81100 Caserta
TEL 349.0915305 - 333.2132864
info@comingoutcaserta.it
www.comingoutcaserta.it

BARI
Arcigay Liberi di Essere
Liberi di Amare
TEL 347.5276664
bari@arcigay.it

COSENZA
Arcigay EOS
c/o Casa delle Culture, Corso
Telesio 29, 87100 Cosenza
TEL 347.7600480
cosenza@arcigay.it

SICILIA
Coordinamento regionale
Arcigay
sicilia@arcigay.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
Arcigay Ragusa
TEL 333.9884067
ragusa@arcigay.it

CARBONIA IGLESIAS
Arcigay Carbonia
carbonia-iglesias@arcigay.it

LINEE AMICHE 
GAY & LESBICHE

www.arcigay.it/show.php?278
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ITALIA GAYA

BRESCIA
Orlando multiforme

Il circolo Orlando nasce nel 1994 dall’unione di due
gruppi informali preesistenti. Il nome è un omaggio
all’omonimo personaggio di Virginia Wolf, che nella
vita attraversa i secoli, i generi e i ruoli, sempre ani-
mata da un’urgenza di libertà. Nel 1996 Orlando
aderisce ad Arcigay.
Il presidente del Comitato Luca Trentini racconta le
molteplici attività: “Hanno seguito l’evoluzione dell’as-
sociazione. Prima fra tutte il cineforum: le esperienze
saltuarie delle origini hanno generato una fortunata
serie di proiezioni pubbliche. Nel ‘98 è nata una rasse-
gna con cadenza settimanale, che oggi caratterizza il
lunedì, col titolo (l’altro) cinema.” Tantissime sono le
attività di promozione e aggregazione che riguarda-
no: la cultura (conferenze, spettacoli teatrali, pre-
sentazioni di libri, biblioteca e videoteca), la politica
(gay-pride, campagna UnPACSavanti, proposte alle
amministrazioni, banchetti di piazza), la scuola, il
servizio sociale (accoglienza, telefono amico, assi-
stenza legale e sanitaria), il divertimento (feste,
gite, visite guidate), la visibilità (trasmissione radio
“Avantissimo”, presenza sulla stampa).
Trentini descrive il rilancio avvenuto negli ultimi tempi.
“L’inaugurazione della nuova sede, il 19 Marzo 2006, ci

ha permesso un rilancio qualitativo e quantitativo delle
nostre attività, portando alle attuali quattro serate di
apertura settimanale. Nel corso del 2006 una serie di
azioni omofobiche hanno richiesto l’intervento dell’as-
sociazione; esse hanno scosso però la coscienza civile,
portando, per la prima volta nella nostra città, ad una
grande manifestazione il 25 Novembre 2006, con
un’importante e visibile presenza lesbica e gay.” Il 2006 si
caratterizza anche per due fatti politici importanti: il 30
ottobre il Consiglio comunale cittadino approva un
Ordine del giorno a favore della legge sul PACS,
mentre il 27 novembre il Consiglio provinciale approva
quasi all’unanimità un ordine del giorno di condan-
na dell’omofobia.
Conclude Trentini in modo incisivo: “Per il futuro con-
tinueremo ad essere presenti in questo contesto sociale
con le nostre proposte di servizio alla comunità lgbt e le
nostre richieste alla società, convinti che la promozione
delle libertà possa costruire una città più solidale.”
Info www.arcigaybrescia.it

ROMA
In vacanza con Gay Help Line

Con l’estate alle porte, Gay Help Line 800 713 713,
l’infoline rivolta alla comunità lgbt che Arcigay Roma
gestisce con il Comune e la Provincia di Roma, terrà
informati sulle condizioni di lesbiche e gay nei paesi
principali meta del turismo internazionale e
segnalerà i paesi in cui esistono leggi che puniscono
l’omosessualità, a volte anche con la pena di morte.
“È un servizio che vuole aiutare tutte e tutti a scegliere i
paesi in cui recarsi, che in alcuni casi possono essere
tanto affascinanti ed esotici quanto pericolosi, irrispet-
tosi e criminali. Speriamo che i viaggi e quindi il denaro
gay si orientino verso paesi che affermano la piena
uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali” afferma Alessandro Poto, responsabile
di Gay Help Line.
Info www.arcigayroma.it

PIACENZA
Il difficile snodo

Arcigay a Piacenza è nato e morto due volte. Le idee
non mancavano, ma si reggevano su due o tre persone,
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e quando loro mollavano si
chiudeva. Adesso è “risorto”
con il proposito è di coinvol-
gere maggiormente i tes-
serati per evitare questo
rischio, ma è difficile.
“Piacenza non offre molto ed è

uno snodo viario fra Brescia,
Cremona, Parma e Milano,

quindi la locale comunità LGBT
non vive la sua città, preferendo spo-

starsi nei week-end per circoscrivere la
sua condizione in un ambito ricreativo.” – racconta il
presidente Valeriano Scassa – “La mentalità provin-
ciale e la mancanza di strutture da usare come punti di
partenza non ci aiutano. Ora il nostro obbiettivo è quello
di essere un riferimento per chi vive male questa situazio-
ne, ma non per questo si rassegna a fare il pendolare (o
non ne ha la possibilità).”
Il nuovo comitato conta un numero-amico e una riu-
nione fissa il giovedì, frequentata più o meno sta-
bilmente da una dozzina di persone (dai 22 ai 63
anni), in cui si cerca di dare delle basi concrete di cul-
tura LGBT (vengono realizzate anche delle dispense)
e si fanno dibattiti. “Collaboriamo con la LILA e abbia-
mo messo in piedi varie iniziative culturali” – continua
Scassa – “Stiamo preparando un servizio di counsel-
ling, un laboratorio teatrale e attività slegate dal circui-
to dei locali gay, anche per favorire l’integrazione
con chi non fa parte della comunità LGBT.”
Le difficoltà sono tangibili, ma Scassa conclude con
una prospettiva ottimistica: “Quando e se aumentere-
mo contiamo di ampliare l’offerta. I primi a prendere le
distanze, però, sono stati talvolta proprio i soci già tes-
serati, che ci vedono come una minaccia al loro tran-
quillo anonimato o come qualcosa di superfluo e
troppo impegnativo. Tuttavia ci sono state persone
arrivate da noi con dei seri problemi, ma che grazie
anche al nostro supporto sono state meglio. Credo che
questo sia lo stimolo migliore per continuare.”
Info piacenza@arcigay.it

BARI
Liberi di essere, liberi di amare

Arcigay torna a Bari dopo qualche anno di silenzio.
Racconta il presidente del Comitato Enrico Fusco: “A

dicembre del 2006, due ventenni mi hanno proposto di
ricostituire Arcigay nella nostra città. L’idea non mi
entusiasmava per niente, perché troppo amara era
stata la fine della precedente esperienza e avevo anco-
ra la ferita aperta. Poi, sono arrivati tutti quelli - gay ed
etero - con i quali condivido questa avventura: si è for-
mato un gruppo di lavoro motivato a riportare in
Puglia (siamo l’unica realtà Arcigay sul territorio
regionale) una struttura organizzata al fine di com-
battere l’omofobia in ogni sua forma.”
Arcigay Bari terrà corsi sulle diversità nelle scuole e
negli uffici pubblici, per evitare che la superficialità e
l’ignoranza producano nuove vittime del razzismo,
del bullismo e della burocrazia. Ma non solo. “Faremo
informazione” – continua Fusco – “abbiamo iniziato il
17 Maggio con Adele Parrillo, la purtroppo celebre
vedova di Nassiriya; seguiranno altre iniziative, per-
ché si parli di laicità, di parità e di diritti. Aiuteremo i
piccoli gay a crescere e ad essere più liberi di essere
e di amare, come dice il nostro slogan, che - in sé –
è un programma di attività ed un manifesto di vita.”
“Lavoreremo con l’Agedo ed abbiamo lanciato l’invito
a collaborare alle altre associazioni presenti sul nostro
territorio: abbandonare i separatismi ideologici può
aiutare a fare di più e meglio.” – è la rete l’idea forte di
Fusco – “La politica, poi, ha il dovere di aiutarci e non
deve dimenticare che il trionfo che ha portato il centrosi-
nistra a governare città, provincia e regione, quella che
tutti chiamano ‘primavera pugliese’, è nato proprio il 7
giugno 2003 con il Baripride, la più grande manifesta-
zione che si ricordi a Bari.”
Per troppo tempo discriminati e lasciati nel silenzio
delle cose che non si possono dire, oggi la nascita del
Comitato Provinciale Arcigay Bari “Liberi di Essere -
Liberi di amare” è l’inizio di una nuova storia di
rispetto e di diritti.
Info bari@arcigay.it
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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|OUT|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 MULTICLUB
Cruising
Via Oropa 3, Milano
TEL. 049/8074707
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

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

LU

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-VE-DO

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

MOVIDA CLUB
Cruising disco
Via San Felice 6/b,
Bologna
TEL. 051/232507
B|CR|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

LU

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

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 

IL DIAVOLO
DENTRO
Cruising
Largo Itri 23/24, Roma
TEL. 339/8419298
B|CR|SH|SF|G

LU- MA-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. 06/7009431
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

17 23
Disco Bar Sauna
Via Saline 5, 65013
Marina di Città
Sant’Angelo (PE)
TEL. 085/9500722 
B|D|CR|S|R|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
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HOMO FUN

L
a notte gay romana può durare all’infinito, fino al mattino successivo, tra i club Arcigay
affollati tutta la notte. Puoi cominciare con una cena a lume di candela (da solo o, maga-
ri, in compagnia) alla Taverna di Edoardo II (Vicolo Margana 14,

www.edoardosecondo.com), elegantissimo ristorante nel cuore di Roma, a due passi dal
Campidoglio e da piazza Venezia. La sua cucina è da primato e il personale non è decisamen-
te da meno.

Dopo la cena, si può fare un salto per un drink (dal 14 giugno al 21 luglio) alla festa dell’Unita di
Roma (viale Terme di Caracalla) per la seconda edizione di Rainbow Bar di Arcigay Roma, che
ospiterà molte iniziative culturali (puoi tenerti aggiornato sul programma www.arcigayroma.it)
e tantissime altri appuntamenti aggregativi, oppure al disco-bar Hangar (Via In Selci 69/a,
www.hangaronline.it), storico luogo di ritrovo della comunità gay romana.

Se si preferisce un inizio di serata più caldo ci si può precipitare in sauna. Per esempio, all’EMC
(Europa Multi Club, www.gaysaune.it), tra le più belle saune d’Italia e, oserei dire, d’Europa. Da
poco ristrutturata, è frequentatissima da giovani ragazzi di ogni nazionalità; infatti non solo in
estate, ma tutto l’anno, sono tantissimi i turisti che scelgono la città eterna come meta delle loro
vacanze e, senza dubbio, hanno l’imbarazzo della scelta in fatto di saune. L’EMC non è, infatti,
l’unica in città: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dalle centralissime Mediterraneo (Via
Pasquale Villari 3, www.saunamediterraneo.it) e Apollion (Via Mecenate 59/a, www.apollion-
sauna.com), alla Rio’s (Via dei Colli Albani 10, www.riossauna.it), tutte dotate di bar e salette
relax dove poter incontrare altre persone e chiacchierare serenamente.

Per trovare una serata dai toni un po’ più forti bisogna poi spostarsi nei numerosi cruising-
bar e cruising-disco: il Diavolodentro (Largo Itri 23/24, www.ildiavolodentro.com) o il
Frequency (Via Enea 34, www.thefrequency.it) sono spesso teatro di naked party molto
affollati e interessanti, così come tutti i lunedì fa lo
Skyline (www.skylineclub.it), che ha anche un bellis-
simo labirinto. Da non perdere è il K (Via Amato
Amati 6/8), tra i cruising bar più frequentati del
nostro paese. 

Se sei amante dei leather club, uno dei più frequentati
posti di ritrovo è lo Sphinx (Piazza Manfredo Fanti 40,
www.sphinx40.it), mentre per l’afterhour in disco non
si può affatto trascurare il Fruttaeverdura (via Placido
Zurla 68/70, www.fruttaeverdura.ro ma.it). 

Non perdete, quindi, il vostro tour tra i locali Arcigay a
Roma nei giorni precedenti il Roma Pride 2007 del 16
giugno: tutta la città sarà affollata di tante persone che
hanno voglia di conoscersi e incontrarsi. Quale miglio-
re teatro se non proprio uno di questi magnifici posti?

Tutt* a Roma
La Capitale, centro del Pride nazionale 2007, ha il più
grande numero di club affiliati Arcigay
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BUON SESSO

Dirimpettai
Cosa ne pensano i gay sieropositivi

S
esso e amore; presente, futuro; gay, comunità ed Arcigay. La parola agli iscritti di “Essere
gay sieropositivi oggi in Italia”. http://it.groups.yahoo.com/group/gay_sieropo-
sitivi/

“Vivo tranquillamente. Ho un compagno che ha accettato la situazione così com’è, stando
attenti. Ho un gruppo di amici che più o meno sa della mia situazione, e alcuni la condivido-
no. Attualmente sembra andare tutto bene, ma... se penso al domani metto anche in
conto la possibilità di stare molto male, pure di morire… potrei però anche godermi la vita,
nel presente… forse lo farò.” (Claudio Borri)

“Quando ho scoperto di essere sieropositivo, ho nello stesso tempo realizzato di non sapere
a chi rivolgermi in Arcigay, che nella mia associazione non ci sono né servizi, né soci e
volontari che si occupano di questo problema, a meno che non ci sia da ballare o non sia
il primo dicembre. Vorrei costruire una struttura per questo, magari nel giardino davanti al
Cassero di Bologna, e offrire una mano a chi crede che Arcigay debba lottare per i diritti di
tutti gli omosessuali – anche di quelli sieropositivi.” (Sandro Mattioli)

“È una strada difficile, per un sieropositivo, riappropriarsi del sesso. Dopo la diagnosi, c’è una
specie di riflusso, a causa di numerose complicazioni psicologiche e fisiche. E’ difficile riusci-
re a ritrovare un equilibrio, tra le paure personali ed i pregiudizi della società. Ci si sente
‘sporchi’, non si riesce a vivere il sesso con leggerezza ed intensità. Poi, un po’ alla
volta, si torna alla normalità, si inizia un nuovo lungo percorso di accettazione, alla riscoper-
ta della propria sessualità, con attenzioni e dinamiche nuove. Una sorta di spettro continua
tuttavia ad aleggiare. Sarebbe bello che le persone potessero vincere le loro paure, sapere
che le precauzioni li tutelano. Mi piacerebbe che potessero guardarci meno come mala-
ti e più come persone, farci sentire più accettati, saperci offrire solidarietà. Questo ci aiute-
rebbe a sentirci meno stigmatizzati. Il rischio è quello di costringerci a seppellire la nostra
condizione nell’omertà, con infelicità. Uno sguardo sincero e sereno sulla nostra realtà ci aiu-
terebbe a combattere la nostra battaglia con più forza, ci darebbe il coraggio di affrontare
con autenticità la nostra vita e le nostre relazioni, regalandoci quella speranza nel futuro che
purtroppo ancora manca a molti.” (Kino33)

“Rispetto al sesso non ho percepito molte differenze rispetto a quando ero sieronegativo.
Temevo di ricevere sempre rifiuti. Invece, quando lo dico, la maggior parte mi dice che
non cambia nulla, che comunque avrebbe fatto sesso protetto. Anzi, mi ringraziano per
l’onestà e la correttezza. Non ho percepito il terrore ed il senso di fuga che temevo all’inizio.
C’è invece stato un cambiamento dentro di me. Dopo un iniziale senso di ripulsa verso il
sesso (i primi tempi avevo disgusto a vedere il mio sperma quando mi masturbavo!), è rima-
sta una maggiore consapevolezza, meno ‘bulimia’ verso il sesso.” (Claudio C.)

RAFFAELE
LELLERI

A cura di
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Nicolas Gentile
21anni
Siracusa

L’ITALIA CHE VORREI
Vorrei un’Italia che la smettesse di
essere uno stivale vecchio e pianta-
to al suolo, ma diventasse una cal-
zatura giovane e pronta a prendere
il volo. Un bello stivale alla moda,
che con passo elegante ma sicuro
conducesse l’Europa verso il futuro.
Uno stivale proteso verso il nostro
mare, che dice, a chi una scarpa
non ce l’ha: ”Si! Mi puoi calzare”. 
Basta con queste scarpacce da mili-
tare che calpestano la terra; con un
tacco a spillo non si può far la guer-
ra.
E per concludere, vorrei uno stivale
arcobaleno, rosso, giallo, viola,
verde, e non più solo bianco o nero.

L’ARCIGAY CHE VORREI
La vorrei giovane. Perché credo che
i giovani siano forieri di buoni idea-
li. Perché penso siano capaci di cre-
dere, molto più dei grandi, cieca-
mente nei sogni, e a volte cieca-
mente vadano alla ricerca di una
loro concretizzazione. Al tempo
stesso vorrei un’associazione
materna, e quindi declinata anche
al femminile; che si faccia carico di
educare la nazione al rispetto per le
diversità, che sia in grado di inter-
facciarsi con le alte sfere, che non
abbia timore, se necessario, di alza-

re la voce. Un’associazione che sap-
pia essere una valida piattaforma
culturale, e a chi ci chiama culattoni
e froci risponda: “Noi siamo
Michelangelo, Leonardo,
Marguerite Yourcenar, Cesare,
Kavafis e Saffo”.

IL COMPAGNO CHE VORREI
Beh, va bene tutto! Purché... Va
bene anche basso, purché di alti
propositi. Va bene anche scuro,
purché di chiari sentimenti. Va
bene anche gracile, purché di
robusti principi.

Silvia Lanzi
32 anni
Cremona

L’ITALIA CHE VORREI
Che Italia vorrei? Sicuramente un
Italia attenta alle istanze della
gente ed al loro benessere. Un
Paese che desse a tutti un’oppor-
tunità concreta di vivere al
meglio delle proprie possibilità,
che non ghettizzasse il ”diverso” -
omosessuale, diversamente abile,
anziano o extracomunitario che
sia. Che faccia piazza pulita di
tutte le barriere - architettoniche
e mentali - che ancora ci sono in
giro. Al passo con i tempi e in con-
tinua evoluzione, che rispecchi da
una parte e orienti per il meglio
dall’altra, la società.

L’ARCIGAY CHE VORREI
Vorrei che l’associazione non si
occupasse solo di politica, ma
facesse anche cultura.

Bisognerebbe che sensibilizzasse la
società sul fatto che noi esistiamo.
La battaglia politica è importante,
sì. Ma credo che prima di questa, e
suo presupposto fondamentale, sia
un’educazione alla comprensione e
alla tolleranza - penso alla bella ini-
ziativa del Comune di Venezia.
Vorrei che l’Arcigay fosse più atten-
ta alle persone omosessuali diver-
samente abili, che crei luoghi e
momenti di aggregazione e di con-
fronto, tra normodotati e diversa-
mente abili.

LA COMPAGNA CHE VORREI
Ci ho pensato molto, ci penso.
Sicuramente una donna che non
sia spaventata dal mio handicap,
che non lo viva come un impedi-
mento alla relazione, che capisca
che fa parte di me, ma che non
sono tutta io. Vorrei una compa-
gna libera dai pregiudizi, che se
ne freghi anche dei pregiudizi
degli altri.

CHE VORREI…

PARTECIPA
ANCHE TU!

INVIA 1500 BATTUTE 
A INFO@ARCIGAY.IT
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Gli uomini di Satt
Attilio Maurizio Santini nasce a Seravezza in provincia di Lucca il
01.04.1965 frequenta l’Istituto Statale D’arte a Pietrasanta e successiva-
mente la Facoltà di Architettura di Firenze. Si occupa di Arredamento di
Spazi commerciali e residenziali, ma coltiva da sempre la passione per l’il-
lustrazione e il fumetto, indirizzandosi in questi ultimi anni verso una
tematica erotica che da sempre lo affascina, ovvero il nudo maschile, sia
letto in chiave erotica che in quello più deciso del  porno gay.
Realizza tavole dove predilige il tratto a matita e penna e poche volte si
concede al colore rifacendosi sempre alle immagini fotografiche di Bruce
Weber e Herb Ritts con accenni a quel Robert Mapplethorpe che fin
dall’inizio dei suoi studi a Firenze lo cattura e affascina.
Satt - con tale pseudonimo si propone sul mercato - predilige una produ-
zione dove la ricerca del particolare del dettaglio del corpo maschile certe

volte sconfina nel fantastico, altre volte invece rimane fedele a quel cliché raffinato della fotografia di moda
vagamente glamour, i suoi uomini sono solitari, possenti, plastici e volutamente eleganti anche nelle situa-
zioni più estreme, certe volte angeli immolati sull’altare dell amore, altre volte demoni alla ricerca del piace-
re puro. Satt è disponibile sia come illustratore che come fumettista autodidatta, nonché in cerca di un edi-
tore interessato alla pubblicazione dei suoi lavori.
Info attark@libero.it

Serena Sacchetti e il Pegaso vagante
Serena Sacchetti, grafico bolognese, ha esordito a disegnare fumetti con tematiche lgbt grazie alla rivi-
sta Cassero, edita da Arcigay Bologna, per la quale ha disegnato 9 tavole dal titolo Miscuglio Omogeneo,
trattando svariati argomenti dal sesso alle elezioni.
Lo stile inconfondibile, dai tratti stilizzati e semplici, viene usato con
estrema ironia, cercando di banalizzare anche i luoghi comuni. I suoi
personaggi appartengono a diversi generi, che convivono e affron-
tano assieme la vita, cercando l’attenzione attraverso l’autoironia.
Oltre ad avere firmato la copertina di Petaso 05 – qui a lato – dal
primo numero disegna con lo stesso inconfondibile tratto,
anche la vignetta dell’editoriale di Pegaso: il cavalli-
no con il corno, mascotte Arcigay, sta arrivando
davvero dappertutto!
Info www.vettorivaganti.it
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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

COLLEGIO DEI GARANTI

collegiogaranti@arcigay.it

TESORIERE

tesoriere@arcigay.it

UFFICIO STAMPA

ufficiostampa@arcigay.it

SETTORE SALUTE 

salute@arcigay.it 

SETTORE GIURIDICO

giuridico@arcigay.it

SETTORE ESTERI

esteri@arcigay.it

SETTORE LAVORO

lavoro@arcigay.it

SETTORE SCUOLA

scuola@arcigay.it

SETTORE CULTURA

cultura@arcigay.it

SETTORE POLITICHE

SOCIALI 

sociale@arcigay.it

SETTORE

MULTICULTURALITÀ 

multicult@arcigay.it

SETTORE DIRITTI UMANI E

LOTTA ALLA VIOLENZA 

dirittiumani@arcigay.it

SETTORE SPORT

sport@arcigay.it

RETE DONNE 

donne@arcigay.it

RETE GIOVANI 

giovani@arcigay.it

RETE DIVERSE ABILITÀ

disabili@arcigay.it

SPORTELLO LEGALE 

lex@arcigay.it

SPORTELLO

IMMIGRAZIONE 

migra@arcigay.it

GIORNATA DELLA

MEMORIA 

www.memorialgbt.it

memoria@arcigay.it 

GIORNATA DIALOGO

OMOSESSUALITÀ

RELIGIONI 

www.january13.org

13gennaio@arcigay.it

GIORNATA

INTERNAZIONALE

CONTRO L’OMOFOBIA 

www.omofobia.it

17maggio@arcigay.it

RICERCA NAZIONALE

SULLA SALUTE DI GAY,

LESBICHE E BISESSUALI 

www.modidi.net

PRESIDENTE NAZIONALE Aurelio
Mancuso, SEGRETARIO
NAZIONALE Riccardo Gottardi,
PRESIDENTI ONORARI Franco
Grillini, Sergio Lo Giudice,
PRESIDENTE COLLEGIO DEI
GARANTI Alberto Baliello,
SEGRETERIA NAZIONALE: Stefano
Bucaioni (scuola), Bert D’Arragon
(cultura), Paolo Ferigo (tesoriere,
esteri), Laura Girasole (politiche
sociali, rete disabili), Fabrizio
Marrazzo (sport), Paolo Patanè
(giuridico, salute), Fabio Saccà
(rete giovani), Salvatore Simioli
(multiculturalità), Lorenza Tizzi
(rete donne), Luca Trentini (diritti
umani e lotta violenza),
Alessandro Zan (lavoro),
RESPONSABILE CIRCUITO
RICREATIVO Roberto Dartenuc,
PROGETTI SALUTE Raffaele Lelleri,
NETWORKING E SEGRETERIA
Matteo Ricci, UFFICIO STAMPA
Davide Montanari, ACCOUNTANT
Tommaso Mele
LEX Antonio Rotelli

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

www. arcigay.it | info@arcigay.it
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