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www.arcigay.it
Presto on-line il nuovo portale arcigay.it arric-
chito di contenuti, fra cui sezioni tematiche,
spazi locali, photogallery, newsletter, downlo-
ad. Il tutto incorniciato in una nuova veste gra-
fica che ne agevola la consultazione. 
Stay tuned!

Colori contro l’odio

Si chiude il 2007, un anno vissuto davvero pericolosamente, e non solo perché la violenza, l’omo-

fobia, la lesbofobia, la transfobia sono in preoccupante aumento, ma perché sappiamo che non

sono tempi semplici e perciò abbiamo rilanciato. SSttaannddoo iill ppiiùù ppoossssiibbiillee nneellllee ppiiaazzzzee, da quel-

la enorme di San Giovanni a Roma, alle più piccole delle tante città di provincia, da Sorrento a Treviso, da

Prato a Paestum. Ci siamo e non ci daremo per vinti. Siamo qui più determinate e determinati che mai

per annunciare uunn 22000088 ccaarriiccoo ddii iinniizziiaattiivvee ee ddii mmaanniiffeessttaazziioonnii, di presenza sociale e culturale, visibi-

li e diffuse in tutta Italia.

Arcigay cresce, e non solo numericamente, nelle città, con nuovi luoghi d’aggregazione, ma cresce anche

qualitativamente. Il lavoro di pochi mesi della nuova Segreteria nazionale evidenzia un positivo saldo atti-

vo; si stanno sollecitando nuove energie, nuovi progetti con le istituzioni, nuovi strumenti di lavoro. È

ancora poco rispetto ai nostri obiettivi ambiziosi, ma la mole di lavoro messa in campo dimostra come la

nostra scelta d’essere ssooggggeettttoo ppoolliittiiccoo ssoocciiaallee aauuttoonnoommoo, che ha come primo obiettivo quello di dia-

logare con la società italiana, sia quella giusta.

E Arcigay si sente impegnata con tutte le sue energie affinché il PPrriiddee nnaazziioonnaallee ddii BBoollooggnnaa ddeell 2288 ggiiuu--

ggnnoo 22000088 sia una grande manifestazione che renda visibile la nostra determinazione di confrontarci con

tante realtà culturali e sociali del paese, con tutte le nostre differenze, patrimonio che in questo anno

vogliamo esaltare, vogliamo rendere lo strumento più efficace che rompa la ccaappppaa ddeell ssiilleennzziioo,, iinn ccuuii

llaa ppoolliittiiccaa ee ii mmaassss mmeeddiiaa vvoorrrreebbbbeerroo lliimmiittaarrccii. Ed invece i nostri tanti colori abbaglieranno le strade

di Bologna, come quelle d’altre città, costruendo anche iniziative nazionali sulla visibilità e contro l’odio

omofobico, come intendiamo fare a TTrreevviissoo con un grande meeting nazionale.

Tutto il movimento lgbt sembra consapevole e unito a mantenere alto il conflitto con quei poteri che

intendono, attraverso campagne d’odio, violenze, discriminazioni, rendere l’Italia meno sicura, meno

accogliente, più razzista, xenofoba, egoista.

Noi rappresentiamo uunnaa ssppoonnddaa ppoolliittiiccaa ee ccuullttuurraallee ppeerr llee ttaannttee ppeerrssoonnee,, nnoonn ssoolloo llggbbtt,, cchhee vvoogglliioo--

nnoo ccaammbbiiaarree, che vogliono difendere lo Stato laico e respingere le indebite intromissioni delle gerarchie

cattoliche e di tutti i fanatismi religiosi, che si adoperano per l’ot-

tenimento di pari diritti e pari dignità per tutte e tutti, che hanno

fiducia nella possibilità che si possa vivere in un paese migliore, più

libero, davvero moderno.
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«Non c’era un clima omofobico all’interno della scuola. Né Matteo era omosessuale. Non che esser-
lo sia un fatto offensivo. Lascia perplessi che diventi un’icona gay un ragazzo che non era tale».

Q
ueste le parole del pubblico ministero all’indomani dell’archiviazione del suicidio del
piccolo Matteo di Torino. Parole che, insieme all’atteggiamento di chiusura del Ministro
Fioroni, confermano come llaa ssccuuoollaa ssiiaa sseemmpprree ppiiùù ccoonntteennttaa ddii ssccrroollllaarrssii ddii ddoossssoo

ccoollppee ee mmaannccaannzzee per accusare, di volta in volta, internet, cellulari, televisione o, come in
questo caso, le associazioni lgbt. Aggiungiamoci le recenti campagne contro il bullismo che
hanno come unico obiettivo quello di criminalizzare e punire il bullo e sarà chiaro il panora-
ma desolante che la scuola italiana ci presenta.

In questa situazione non è semplice organizzare degli interventi veramente efficaci su larga
scala e se vogliamo continuare ad essere incisivi ed offrire alla scuola validi strumenti educa-
tivi, dobbiamo saperci rinnovare ed insistere nel lavoro sul territorio, pprroovviinncciiaa ppeerr pprroovviinn--
cciiaa,, ssccuuoollaa ppeerr ssccuuoollaa. 
Non è più tempo, se mai lo è stato, di andare nelle scuole e farci coinvolgere in dibattiti con
il prete o lo psicologo di turno. Non per noi, né tanto meno per chi ci critica, ma per i tanti
ragazzi e ragazze che assisterebbero, per non farli tornare a casa più confusi e disinformati di

prima. Dobbiamo invece offrire alla scuola e ai ragazzi ooppeerraattoorrii
bbeenn ffoorrmmaattii ee qquuaalliiffiiccaattii cchhee ssaappppiiaannoo aaggiirree ccoommee nnuuoovvii eedduu--
ccaattoorrii ddeeii ddiirriittttii cciivviillii e che sappiano lavorare in rete, affinché
percorsi avviati con successo in alcune realtà divengano percorsi di
successo in tutto il paese.

FFoorrmmaazziioonnee ee rreettee: queste quindi le parole d’ordine per l’attivi-
tà del settore scuola e questa la direzione nella quale Arcigay sta
investendo. Investimento che ha visto i suoi primi frutti con lo
sviluppo della rete nazionale dei gruppi scuola, che ci permette
di condividere progetti, buone prassi e fornire supporto operati-
vo ai singoli comitati, e con i llaabboorraattoorrii ffoorrmmaattiivvii ppeerr ooppeerraa--
ttoorrii ssccoollaassttiiccii, - l’ultimo si è tenuto il 18 novembre a Bologna -
che ci danno la possibilità di sviluppare in ogni comitato compe-
tenze e persone in grado di proporre progetti e percorsi diretta-
mente nei singoli istituti.

Non c’è dubbio che la strada sia in salita, ma la voglia di fare delle
nostre ragazze e dei nostri ragazzi che già lavorano nelle scuole e
l’entusiasmo crescente di chi ne viene a contatto, ci dicono di pro-
seguire senza indugi e di contribuire a migliorare questo paese
attraverso una migliore educazione dei suoi giovani.

FOCUS

Per una scuola nuova
Gli istituti si scrollano di dosso le responsabilità dei
casi di bullismo e Arcigay risponde con una proposta
forte fatta di formazione e lavoro in rete

STEFANO BUCAIONI 
responsabile settore
Scuola Arcigay
scuola@arcigay.it
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SALUTE

M
i piacerebbe pensare che questo possa essere un 1° dicembre differente: l’anno in
corso, infatti, segna una svolta, dopo tempo immemorabile, con il llaanncciioo ddaa ppaarrttee
ddeell MMiinniisstteerroo ddeellllaa SSaalluuttee ddii uunnaa ccaammppaaggnnaa iinnffoorrmmaattiivvaa ssuullllee MMTTSS (Malattie

a Trasmissione Sessuale), e, tra queste, ovviamente, sull’HIV/AIDS.
Tuttavia il quadro non appare rassicurante! Se da un lato, infatti, il Ministero ha proposto,
finalmente, una comunicazione che cita il pprreesseerrvvaattiivvoo ed elenca puntualmente le MTS ed
i sistemi di prevenzione, dall’altro lato i danni derivanti da tanti, troppi, anni di silenzio
imporrebbero oggi uno sforzo ben più significativo.
I casi di AIDS sono diminuiti, ed è diminuita complessivamente la mortalità, ma ll’’iinnffeezziioonnee
ddaa HHIIVV vviivvee uunnaa ffaassee ddii ddeecciissaa rreeccrruuddeesscceennzzaa con picchi regionali e locali molto preoccu-
panti. La diminuzione dei casi di AIDS dipende da una consolidata efficacia delle terapie anti-
retrovirali, ma il ricorso ad esse, prima di entrare in AIDS, è condizionato dalla ccoonnoosscceennzzaa
ddeellllee ccoonnddiizziioonnii ddii ssiieerrooppoossiittiivviittàà, e, di conseguenza dall’accesso al test!
Anche per la popolazione omo/bisessuale due dati sono purtroppo indiscutibili: si usa trop-
po poco il preservativo nei rapporti a rischio e sempre meno ci si sottopone al test. Questa è

la ragione per cui Arcigay considera questo 1°
dicembre una sorta di necessario spartiacque:
uunn ggiioorrnnoo ppeerr aaggiirree.
Forse è finita la fase della prevenzione legata
alla paura, poichè oggi si muore di meno rispet-
to al passato, ma è drammaticamente vero che
il virus è tornato a diffondersi. Dobbiamo allora
imparare a difenderci con responsabilità e con-
sapevolezza dei rischi: ffaarree iill tteesstt nnoonn ssiiggnniiffii--
ccaa pprreevveenniirree,, mmaa ccoonnoosscceerrssii, ed è fondamen-
tale farlo, anche organizzandosi in piccoli grup-
pi per incoraggiarsi a vicenda.
Non dimentichiamo poi l’incidenza, accertata,
nella rreellaazziioonnee ttrraa HHIIVV ee SSiiffiilliiddee (altra malat-
tia spaventosamente diffusa): chi ha contratto
una tale infezione ha da 3 a 7 volte più probabi-
lità di infettarsi anche con L’HIV.
Questo allora il messaggio: ffaacccciiaammoo iill tteesstt
HHIIVV eedd iimmppaarriiaammoo aadd aammaarree llaa nnoossttrraa sseess--
ssuuaalliittàà,, ssppoogglliiaannddoollaa ddaaii ppeerriiccoollii,, ee vveesstteenn--
ddoollaa ccoonn iill pprreesseerrvvaattiivvoo. È davvero l’abito più
bello per la nostra vita!

PAOLO PATANÈ
responsabile 
Salute Arcigay
salute@arcigay.it

Conoscersi e amarsi
1° dicembre 2007, Giornata Mondiale contro
l’HIV/AIDS: un giorno per agire. Facendo il test ed
usando il preservativo



I
l 1133 ggeennnnaaiioo 11999988 AAllffrreeddoo OOrrmmaannddoo, intellettuale e poeta siciliano, si tolse la vita
dandosi fuoco in ppiiaazzzzaa SSaann PPiieettrroo, in segno di protesta contro l’omofobia delle gerar-
chie vaticane. Da allora, ogni anno AArrcciiggaayy organizza a RRoommaa una ccoommmmeemmoorraazziioonnee

del sacrificio di Ormando e quest’anno se ne celebra il decimo anniversario. 
A ddiieeccii aannnnii esatti di distanza, il bisogno di riflettere sul rapporto che le fedi religiose e i loro
rappresentanti hanno con le persone lleessbbiicchhee, ggaayy e ttrraannss è ancora attuale come allora.
Alcune confessioni hanno manifestato segnali di grande e significativa apertura, ma le gran-
di religioni monoteiste, hanno continuato l’atteggiamento di condanna verso le persone omo-
sessuali. Specialmente il VVaattiiccaannoo esprime delle posizioni che sempre più graffiano la coscien-
za e la sensibilità di molti fedeli cattolici, chiudendo le porte al dialogo, che invece viene ali-

mentato, spesso faticosamente ma con grande passio-
ne e convinzione, da molte comunità religiose di base.
Anche quest’anno AAllffrreeddoo OOrrmmaannddoo verrà ricordato
con il tradizionale SSiitt IInn in ppiiaazzzzaa PPiioo XXIIII (la piazza
antistante a Piazza San Pietro) e con un CCoonnvveeggnnoo, il
cui tema sarà: ““LLiibbeerraaccii ddaall MMaallee:: qquuiiss ccuussttooddiieett
ccuussttooddeess??””. Sul ppoorrttaallee wweebb wwwwww..jjaannuuaarryy1133..oorrgg,
sarà possibile consultare il programma dettagliato ed
aggiornato dell’iniziativa, gli orari e i partecipanti.
Per iinnffoorrmmaazziioonnii: GGAAYY HHEELLPP LLIINNEE 880000 771133 771133
1133ggeennnnaaiioo@@aarrcciiggaayy..iitt

Quis custodiet custodes?
chi custodice i custodi?

Questa è una delle domande che la morte di Alfredo Ormando ci pone: I
custodi della fede – chi sono? Chi spiega loro che “la fede” non è un qual-
cosa di avulso dall’essere umano, soltanto un dogma sterile? Chi veglia
affinché la religione non venga utilizzata come un’arma per giudicare,
escludere ed emarginare?
Alfredo ha scelto lo stesso gesto usato in passato da molti monaci buddhisti
contro la guerra, la dittatura e la repressione della religione e questo ci dà
l’opportunità di discutere insieme e di rendere sempre più intenso il dialogo
tra il popolo lgbt e le religioni. L’iniziativa per il decennale della sua morte
sarà una grande occasione di confronto e di crescita culturale. Già solo per
questo non dobbiamo dimenticare quel 13 Gennaio di dieci anni fa. 

Bert D’Arragon – cultura@arcigay.it

FOCUS

CARLO GUARINO 

Liberaci dal male
Il 13 gennaio 2008 è il decimo anniversario del
sacrificio del poeta Ormando, occasione per celebra-
re la Giornata per il Dialogo tra Omosessualità e
Religioni
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FOCUS

Cartoline dalla comunità Lgbt 

Napoli Rainbow contro l’omofobia 16 settembre 2007

Massimo Consoli, 1945-2007. Grazie dalla “comunità varia”.
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P
aolo è innanzitutto un sorriso. Ha la determinazione di chi sa accettare le sfide, ma
anche la calma e l’affetto di chi ha sofferto e comprende chi soffre. La sua storia parte
dalla sua città natale, GGiiaarrrree, parte dalla Sicilia, da una terra che ha isolato l’amore di

una coppia di ragazzi. 1980: TToonnii ee GGiioorrggiioo ddeecciiddoonnoo ddii ffaarrllaa ffiinniittaa,, iill lloorroo aammoorree èè oosstteegg--
ggiiaattoo ddaa ttuuttttii. Ogni amore costretto a nascondersi è fonte di dolore. A volte di disperazione.
«Quell’evento – racconta Paolo – ha fatto parte dei miei turbamenti: le mezzi frasi della
gente, le parole bisbigliate… La loro storia apparve, nel tempo delle mie paure, come un
simbolo di grandezza. E insieme il segno di un destino infelice che attendeva anche me». Ma
i “puppi” arrivarono in massa a Giarre per protestare contro l’orrore di quella morte. FFuu ll’’aall--
bbaa ddii AArrcciiggaayy. Paolo ha 12 anni. «Ero un ragazzino ancora confuso e combattuto. Quel gior-
no si tinse dei colori del proibito». Il preside della scuola che Paolo frequenta ordina ai suoi
alunni di non uscire di casa, soprattutto senza genitori. «Per molti anni a Giarre mi sono sen-
tito solo».
Paolo oggi è un avvocato, ha deciso di difendere i più deboli. È nella segreteria nazionale
Arcigay, responsabile del settore Giuridico e del settore Salute.
CCoomm’’èè ssttaattoo ppoossssiibbiillee ffaarr nnaasscceerree 55 nnuuoovvii ccoommiittaattii AArrcciiggaayy iinn SSiicciilliiaa nneell ggiirroo ddii ppoocchhii
mmeessii?? «Le condizioni straordinarie che si sono create grazie al dibattito sui Pacs, una discus-
sione che ha attraversato tutto il 2005, ha generato entusiasmi e aspettative. Molti hanno

A TU PER TU CON…

Paolo Patanè
Responsabile dei settori Salute e Giuridico di
Arcigay, ma soprattutto coordinatore di Arcigay in
una delle regioni più vitali: la SiciliaPASQUALE

QUARANTA
www.p40.it



voluto essere protagonisti. Siamo stati costretti ad essere veloci, per inseguire la velocità di
chi credeva in questa sfida».
MMaa qquuaall èè iill sseeggrreettoo ppeerr ddaarree ffoorrmmaa aallllee eenneerrggiiee cchhee ppaarrttoonnoo ddaall bbaassssoo ee iimmppiieeggaarrllee
ssuuii tteerrrriittoorrii llooccaallii?? «Quanto più riesci a dar voce, senso e ruolo a chi ha qualcosa da dire e
da fare, tanto più riesci a renderlo parte di un progetto unitario».
QQuuaallii ssoonnoo llee pprroossppeettttiivvee ppeerr iill sseettttoorree SSaalluuttee ddii AArrcciiggaayy?? «Il Settore Salute si articolerà
in tre grandi Aree: Medica, Psico-sociologica, Campagne nazionali. Stiamo lavorando su pro-
getti per aumentare la disponibilità di risorse economiche: questo ci permetterà di consoli-
dare la formazione e l’informazione, attraverso maggiori supporti, pubblicazioni, iniziative.
Saremo presenti nelle campagne nazionali HIV/AIDS del Ministero della Salute, collaboran-
do nella definizione dei parametri che riguardano le specificità della popolazione lgbt, ma
punteremo a una campagna nostra sull’HIV e sulle MTS in generale, con un’attenzione spe-
cifica alla popolazione lesbica. Il Settore Salute vuole occuparsi non solo della “malattia”, ma
anche dello “stare bene”, della qualità della vita».
IIll SSeettttoorree GGiiuurriiddiiccoo nnoonn hhaa mmiinnoorrii aammbbiizziioonnii.. «Continueremo a dare informazione e a fare
ricerca in materia legislativa e costituzionale, ma intraprenderemo anche strade diverse. Il pro-
getto è quello di lanciare una strategia giudiziaria che porti l’Associazione, laddove ne sussista-
no i presupposti, a far valere nei tribunali i diritti delle persone che la politica si ostina a non rico-
noscere. Si darà attenzione anche a forme di disobbedienza civile che verranno studiate, a sup-
porto delle indicazioni politiche del Presidente e del Consiglio nazionale».
QQuuaall èè iill ttuuoo ppuunnttoo ddii vviissttaa ssuu AArrcciiggaayy iinn rraaggiioonnee ddeell ffaattttoo cchhee hhaaii rruuoollii ccoossìì ddiivveerrssii
aallll’’iinntteerrnnoo ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee?? «Arcigay si trova oggi di fronte ad una doppia sfida: il rap-
porto con una dimensione che diventa ogni anno più rilevante, e il riposizionamento rispet-
to alla politica, alla società. La sfida è riuscire a mantenere alto il nostro profilo, senza lascia-
re spazi ad egoismi localistici, facendo politica in modo unitario».

A TU PER TU CON…



MEMORIA LGBT  .
Anche nel 2008 l’occasione per celebrare
la nostra storia e il ricordo di identità lgbt
passate sarà il 2277 ggeennnnaaiioo,, GGiioorrnnaattaa ddeellllaa
MMeemmoorriiaa. In tutta Italia si terranno mostre di appro-
fondimento sulla persecuzione nazi-fascista degli
omosessuali, ma anche occasioni di confronto e testi-
monianza che facciano luce su tasselli storici dimen-
ticati dalla cultura dominante. Tutti gli appuntamen-
ti saranno on line su wwwwww..mmeemmoorriiaallggbbtt..iitt. Per
informazioni: mmeemmoorriiaa@@aarrcciiggaayy..iitt.

PRETI GAY
Ad ottobre un sondaggio effettuato da Gay.it e una
puntata della trasmissione Exit su La7 hanno fatto
luce su quanti uomini hanno avuto un rapporto ses-
suale con uomini di chiesa, confermando che, al di là
delle mistificazioni moraleggianti della gerarchia cat-
tolica, eessiissttee uunnaa pprraattiiccaa oommoosseessssuuaallee mmoollttoo ddiiff--
ffuussaa ttrraa ii ssaacceerrddoottii e che migliaia di preti hanno una
vera e propria doppia vita. “Né Ratzinger, né Bertone,
né Bagnasco potranno mai imporre con le loro dure
reprimende una libera espressione della sessualità, di
cui evidentemente sono gelosi, sia all’interno e sia
all’esterno della chiesa” – ha commentato il
Presidente Arcigay Mancuso – “Per questo siamo sicu-
ri che anche in Italia la storia non potrà essere fermata,
i nostri diritti e la nostra dignità di persone lgbt saran-
no conquistati, anche attraverso lo ssmmaasscchheerraammeennttoo
ddii uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee cchhee ffaa ll’’eessaattttoo ccoonnttrraarriioo ddii
qquueelllloo cchhee vvoorrrreebbbbee iimmppoorrrree aaggllii aallttrrii.”

L’IMBARAZZO DI PRODI
Uno studente chiede educatamente a Romano Prodi,
che lo stava premiando come uno dei 50 migliori
neolaureati d’Italia, qquuaannttoo ddoovvrraannnnoo aannccoorraa
aatttteennddeerree llee ccooppppiiee oommoosseessssuuaallii ppeerr eesssseerree ttuuttee--
llaattee giuridicamente. E iill pprreemmiieerr ffaa sscceennaa mmuuttaa. È
accaduto il 3 ottobre a Roma a PPaassqquuaallee QQuuaarraannttaa,
attivista di Arcigay, che si è quindi rifiutato di stringe-
re la mano a Prodi in segno di protesta.

LO GIUDICE IN COMMISSIONE
La Ministra delle Pari Oppotunità Pollastrini ha
annunciato che verrà presto ufficializzata la
CCoommmmiissssiioonnee mmiinniisstteerriiaallee ppeerr llaa DDiiffeessaa ddeeii
DDiirriittttii ddeeii ggaayy ee ddeellllee lleessbbiicchhee,, la cui presidenza
sarà assegnata a SSeerrggiioo LLoo GGiiuuddiiccee, Presidente ono-
rario Arcigay. La guida di Lo Giudice sarà di aiuto a
tutta la comunità ggrraazziiee aallllee ssuuee ddoottii ddii mmeeddiiaazziioo--
nnee ee aallllaa ssuuaa pprrooffeessssiioonnaalliittàà, maturata durante i
dieci anni di presidenza di Arcigay.

TOSCANA IN EUROPA
È stata lanciata il 26 e 27 ottobre, durante il conve-
gno delle istituzioni gay-friendly Ready, la nnuuoovvaa
ccaammppaaggnnaa ddii ccoommuunniiccaazziioonnee ddeellllaa RReeggiioonnee
TToossccaannaa ccoonnttrroo llee ddiissccrriimmiinnaazziioonnii sseessssuuaallii ee ccoonn--
ttrroo ll’’oommooffoobbiiaa. Si tratta di un’iniziativa assoluta-
mente all’avanguardia nel panorama della difesa dei
diritti delle persone lgbt. Oltre 50 attivisti lgbt hanno
respinto le accuse che la campagna possa dar forza
alle teorie genetiche, proprio perché l’iniziativa parte

DUPLICE INVISIBILITÀ 
Si è tenuta con grande partecipazione il 26 ottobre a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, la presentazione dei risultati della ricerca OOmmoo--ddiissaabbiilliilliittàà:: qquuaallee rraappppoorrttoo ttrraa oommoosseess--
ssuuaalliittàà ee ddiissaabbiilliittàà??. Lo studio consiste nella raccolta di ssttoorriiee ddii vviittaa ddii 2255 ppeerrssoonnee in tutta Italia ed è
il primo realizzato nel nostro Paese in questo campo. L’Omo-disabilità sconta una duplice invisibilità: llaa
sseessssuuaalliittàà ddeeii ddiissaabbiillii ssoommmmaattaa aallll’’iiddeennttiittàà oommoosseessssuuaallee. Qualcosa si sta muovendo, al punto che la
rivista HP-AccaParlante ha pubblicato recentemente un numero monografico dedicato: “Uno più uno non
fa sempre uno. Handicap, sessualità, omosessualità” (n. 3, settembre 2007, Erikson). 
AArrcciiggaayy,, CCeennttrroo DDooccuummeennttaazziioonnee HHaannddiiccaapp ddii BBoollooggnnaa,, CCeennttrroo BBoollooggnneessee ddii TTeerraappiiaa ddeellllaa
FFaammiigglliiaa,, rreettee LLGGDD –– AAbbiillii ddii CCuuoorree,, HHaannddyyGGaayy RRoommaa, sono le associazioni che hanno contribuito alla
realizzazione della ricerca, animando il dibattito, creando un’occasione di incontro tra le persone omo-
disabili e ribadendo la volontà di approfondire il tema trattato. Raffaele Lelleri e Priscilla Berardi hanno
presentato le fasi tecniche dello studio.

Laura Girasole – ddiissaabbiillii@@aarrcciiggaayy..iitt
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da un’istituzione cultu-
ralmente distante dalle
bislacche ricerche
para-scientifiche di
questi anni, sostenen-
do che la Giunta della
Regione Toscana ha
dimostrato nei fatti,
che aanncchhee iinn IIttaalliiaa èè
ppoossssiibbiillee sseennttiirrssii iinn
EEuurrooppaa..

SABBADINI ALL’ILGA
Si è concluso il 28 ottobre a Vilnius il CCoonnggrreessssoo

aannnnuuaallee IIllggaa EEuurrooppee, associazione
lgbt continentale. Nel nuovo direttivo
è stato eletto RReennaattoo SSaabbbbaaddiinnii con
l’incarico di co-segretario. L’elezione di
Sabbadini, 41 anni, di Bergamo, ex-
Responsabile Esteri di Arcigay dal 2002
al 2007, è il segno tangibile del rruuoolloo
ddii pprriimmoo ppiiaannoo cchhee llaa nnoossttrraa llaa
nnoossttrraa aassssoocciiaazziioonnee ssvvoollggee iinn aammbbii--
ttoo eeuurrooppeeoo, e della stima di cui godo-
no i dirigenti di Arcigay. INFO renato-
sabbadini@arcigay.it

IN MOVIMENTO!
Le associazioni lgbt si sono incontrate l’11 novembre
a Bologna per condividere uunnaa rriifflleessssiioonnee ccoommuunnee
rriissppeettttoo aall ppeerrccoorrssoo uunniittaarriioo iinn aattttoo. Dopo il milio-
ne di persone in piazza al Roma Pride 2007, llaa ppoolliittii--
ccaa nnoonn hhaa ddaattoo rriissppoossttee ed ha ignorato ancora una
volta i bisogni e le aspirazioni di milioni di cittadini,
ma l’impegno delle associazioni è proseguito, e pro-
seguirà soprattutto nel ccoonnttrraassttaarree ll’’oonnddaattaa ddii
oommooffoobbiiaa,, lleessbbooffoobbiiaa,, ttrraannssffoobbiiaa, e più in genera-
le di razzismo e di esclusione sociale e culturale delle
molteplici differenze, espressioni, soggettività. La
comune riflessione spinge il movimento a concretiz-
zare per il prossimo periodo azioni che rompano la
cappa di silenzio con cui istituzioni e media oscurano
la presenza lgbt e a confermare la piattaforma riven-

dicativa PPaarriittàà,, DDiiggnniittàà,, LLaaiicciittàà per l’ottenimento
dei diritti civili. In programma iniziative unitarie, a
partire da una grande manifestazione di visibilità e di
contrasto alla violenza a TTrreevviissoo, per continuare con
una due giorni di riflessione e confronto a NNaappoollii,
sino al grande Pride nazionale del 28 giugno 2008 a
BBoollooggnnaa.

UNA LEGGE ANTI-VIOLENZA?
La Camera dei Deputati a larga maggioranza ha dato
via libera alla corsia preferenziale alla commissione
Giustizia di per lo stalking e ll’’eesstteennssiioonnee ddeellllaa
lleeggggee MMaanncciinnoo aaii rreeaattii dd’’ooddiioo ppeerrppeettrraattii ccoonnttrroo
llee ppeerrssoonnee ppeerr iill lloorroo oorriieennttaammeennttoo sseessssuuaallee ee
iiddeennttiittàà ddii ggeenneerree. Le due importanti questioni
sono tuttora in discussione parlamentare, nonostan-
te l’ostruzionismo della destra sui temi riguardanti
l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

LOBBY VATICANA AL SENATO
Il 13 novembre al Senato si è votato un ODG, presen-
tato dalla Costituente Socialista, per llaasscciiaarree aalllloo
SSttaattoo ppeerr ooppeerree vviinnccoollaattee llaa ppoorrzziioonnee
ddeellll’’88xx11000000 ddii qquueeii cciittttaaddiinnii cchhee nnoonn aappppoonnggoonnoo
nneessssuunnaa ffiirrmmaa ssuullllaa ddiicchhiiaarraazziioonnee ddeeii rreeddddiittii.
Risultato: respinto con i voti di tutta la destra, di tutto
il centro e della maggioranza del PD! “La precaria
maggioranza che tiene in piedi il governo Prodi non è
una maggioranza laica” – commenta il presidente
Arcigay – “possiamo invece affermare che esiste una
mmaaggggiioorraannzzaa ffiilloo--vvaattiiccaannaa ffoorrttee ee ccooeessaa che sulle
questioni di principio, come i soldi pubblici versati con
meccanismi truffaldini alla chiesa cattolica, riesce sem-
pre a trovare accordo e condivisione.” Su www.arci-
gay.it si possono leggere i nomi di tutti i 93 Senatori
favorevoli, dei 201 contrari e dei 10 astenuti.

Bologna Pride 2008
volontari@cassero.it
Se vuoi contribuire a rendere grande e parte-
cipata la manifestazione e le decine di inizia-
tive correlate che si terranno in questi mesi,
invia una mail all’Arcigay di Bologna. Entrerai
a far parte del variegato gruppo Volontari*
Pride Cassero!

FLASH
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WWW.ARCIGAY.IT/LOCAL
AOSTA
AArrcciiggaayy AArrttiiccoolloo 33
c/o Espace Populaire, 
via J.C.Mochet 7 - 11100 Aosta 
TEL 329.6862948
aosta@arcigay.it
http://arcigayaosta.blogspot.com/

TTOORRIINNOO
AArrcciiggaayy OOttttaavviioo MMaaii
Via Fàà di Bruno 2 - 10121
Torino
TEL 349.0942136
info@arcigaytorino.it
www.arcigaytorino.it

VVEERRBBAANNOO CCUUSSIIOO OOSSSSOOLLAA
AArrcciiggaayy NNuuoovvii CCoolloorrii
Corso Cairoli 39, 
28921 Verbania Intra (VB) 
TEL 329.3377638
info@arcigayverbania.it
www.arcigayverbania.it

GGEENNOOVVAA
AArrcciiggaayy LL’’AApppprrooddoo
Corso Torino 46/1, 16129 Genova
TEL 347.0011818 - 010.565971
genova@arcigay.it
www.arcigaygenova.it

MMIILLAANNOO
AArrcciiggaayy CCIIGG - CCeennttrroo ddii
IInniizziiaattiivvaa GGaayy
Via Bezzecca 3, 20135 Milano
TEL 02.54122225
info@arcigaymilano.org
www.arcigaymilano.org
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo 02.54122227

BBRREESSCCIIAA
AArrcciiggaayy OOrrllaannddoo
Via Valerio Paitone 42, Brescia
TEL 030.47601
info@arcigaybrescia.it
www.arcigaybrescia.it
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo 003300..4477660011 

CCRREEMMOONNAA
AArrcciiggaayy LLaa RRooccccaa
Via Speciano 4, 26100 Cremona
TEL 347.2783901 - 347.7575471
cremona@arcigay.it
www.arcigaycremona.it

MMAANNTTOOVVAA
AArrcciiggaayy LLaa SSaallaammaannddrraa
Piazza Tom Benetollo 1, 
46100 Mantova
TEL 340.2304223 - 0376.2853218
info@arcigaymantova.it
www.arcigaymantova.it

BBEERRGGAAMMOO
CCoommiittaattoo pprroommoottoorree AArrcciiggaayy
TEL 320.5777517
info@arcigaybergamo.it
www.arcigaybergamo.it

TTRREENNTTOO
AArrcciiggaayy ddeell TTrreennttiinnoo 88 lluugglliioo
Largo Nazario Sauro 11, 38100
Trento
TEL 348.1447151
trento@arcigay.it
www.arcigay.it/trento

BBOOLLZZAANNOO
AArrcciiggaayy HHIISS//IIOOSS CCeennttaauurruuss
Via Galileo Galilei 4/a - 39100
Bolzano/Bozen
TEL 0471.976342
info@centaurus.org
www.centaurus.org
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo 0471.976342

VVEENNEETTOO
CCoooorrddiinnaammeennttoo rreeggiioonnaallee
AArrcciiggaayy
veneto@arcigay.it

PPAADDOOVVAA
AArrcciiggaayy TTrraallaallttrroo
Corso Garibaldi 41, 35121 Padova
TEL 049.8762458 - 347.9990827
padova@arcigay.it
www.tralaltro.it
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo 004499..88776622445588

VVEERROONNAA
AArrcciiggaayy PPiiaanneettaa UUrraannoo
Via Gela 9, 37138 Verona
TEL 338.1067300 - 045.8106253
info@arcigayverona.org
www.arcigayverona.org

VVEENNEEZZIIAA
AArrcciiggaayy CCoonnttooaallllaarroovveesscciiaa
S. Polo 2003 Venezia
venezia@arcigay.it
contoallarovescia.blogspot.com

VVIICCEENNZZAA
AArrcciiggaayy AAlleetthheeiiaa
TEL 333.2912035
aletheia.vicenza@gmail.com
aletheiavicenza.blogspot.com

UUDDIINNEE
AArrcciiggaayy NNuuoovvii ppaassssii
Via Tiberio Deciani 89/135,
33100 Udine. TEL 340.3144203
udine@arcigay.it
www.arcigay.it/udine
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo 00443322..552233883388

TTRRIIEESSTTEE
AArrcciiggaayy AArrccoobbaalleennoo
Via Pondares 8, 34131 Trieste
TEL 040.630606 - 349.0582092
trieste@arcigay.it
www.arcigay.it/trieste

EEMMIILLIIAA--RROOMMAAGGNNAA
CCoooorrddiinnaammeennttoo rreeggiioonnaallee
AArrcciiggaayy
emiliaromagna@arcigay.it

BBOOLLOOGGNNAA
AArrcciiggaayy IIll CCaasssseerroo
Via Don Minzoni 18, 40121
Bologna
TEL 051.6494416
cassero@cassero.it
www.cassero.it
PPrrooggeettttoo BBeenneesssseerree
051.555661
CCeennttrroo ddii ddooccuummeennttaazziioonnee
051.557954
UUffffiicciioo ccuullttuurraa 051.5280391

PPIIAACCEENNZZAA
AArrcciiggaayy LL’’AATTOOMMOO
Strada Malchioda 39,
29100 Piacenza
TEL 346.6877021
piacenza@arcigay.it
www.arcigay.it/piacenza

RREEGGGGIIOO EEMMIILLIIAA
AArrcciiggaayy GGiiòòccoonnddaa
Via Emilia all’Ospizio 102, 42100
Reggio Emilia
TEL 0522.332372 - 0522.550383
info@arcigayreggioemilia.org
www.arcigayreggioemilia.org
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo 00552222..333322337722
CCoonnssuullttoorriioo ppssiiccoollooggiiccoo
349.6437659 

MMOODDEENNAA
AArrcciiggaayy MMaatttthheeww SShheeppaarrdd
Via IV Novembre 40/L, 41100
Modena. TEL 348.7669298
info@arcigaymodena.org
www.arcigaymodena.org
TTeelleeffoonnoo aammiiccoo 
059.342369

FFEERRRRAARRAA
AArrcciiggaayy CCiirrccoommaassssiimmoo
Via Contrada della rosa 14,
44100 Ferrara
TEL 349.5683371 - 0532.241419
info@circomassimo.org
www.circomassimo.org
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RRIIMMIINNII
AArrcciiggaayy AAllaann MMaatthhiissoonn TTuurriinngg
Piazza Amendola 3, 47838
Riccione (RN)
TEL 393.0402429
rimini@arcigay.it
www.arcigay.it/rimini

TTOOSSCCAANNAA
CCoooorrddiinnaammeennttoo rreeggiioonnaallee
AArrcciiggaayy
toscana@arcigay.it
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo –– iinnffoolliinnee
199.444.592

PPIISSAA
AArrcciiggaayy PPrriiddee!!
Via S. Lorenzo 38, 56127 Pisa
TEL 050.555618
pisa@arcigay.it
www.arcigay.it/pisa

LLIIVVOORRNNOO
AArrcciiggaayy LL’’AAnnggeelloo AAzzzzuurrrroo
Piazza della Libertà 14
57023 Cecina (LI)
TEL 348.4935240
arcigaylivornese@hotmail.it
www.arcigaylivornese.it

PPIISSTTOOIIAA
AArrcciiggaayy LLaa GGiirraaffffaa
Casella Postale 301, 51100
Pistoia centro
TEL 347.6926658
info@lagiraffa.org
www.lagiraffa.org

GGRROOSSSSEETTOO
AArrcciiggaayy LLeeoonnaarrddoo DDaa VViinnccii
Via Parini 7/e, 58100 Grosseto
TEL 0564.1911305 - 347.0788972
grosseto@arcigay.it
www.grossetogay.it

FFIIRREENNZZEE
AArrcciiggaayy IIll GGiigglliioo RRoossaa
Via del Leone 60, 50127 Firenze
TEL 055.0516574 - 334.2426483 
firenze@arcigay.it
www.arcigayfirenze.it

PPEERRUUGGIIAA
AArrcciiggaayy OOmmpphhaallooss
Via Antonio Fratti 18, 06123 PG
TEL 075.5723175 - 335.8254624
perugia@arcigay.it
www.arcigay.it/perugia
CCoonnssuullttoorriioo 007755..55772233117755 

PPEESSAARROO UURRBBIINNOO
AArrcciiggaayy AAggoorràà
Via Dell’Acquedotto 
61100 Pesaro (PU)
TEL 389.9725980
info@arcigaypesaro.it
www.arcigaypesaro.it

AANNCCOONNAA
AArrcciiggaayy CCaalleeiiddoo
Via Vittorio Veneto 11, 60122 AN
TEL 071.203045
ancona@arcigay.it
www.caleido-ancona.it

RROOMMAA
AArrcciiggaayy GGrruuppppoo OORRAA
Via Goito 35/b, 00185 Roma
TEL 06.64501102 - 347.9578585
roma@arcigay.it
www.arcigayroma.it
GGaayy HHeellpp LLiinnee 800.713.713
www.gayhelpline.it

CCAAMMPPAANNIIAA
CCoooorrddiinnaammeennttoo rreeggiioonnaallee
AArrcciiggaayy
campania@arcigay.it

NNAAPPOOLLII
AArrcciiggaayy AAnnttiinnoooo
Vico San Geronimo alle
Monache 19, 80134  Napoli
TEL 081.5528815 - 338.5467900
info@arcigaynapoli.org
www.arcigaynapoli.org
TTeelleeffoonnooAAmmiiccoo 
PPrriimmaa AAccccoogglliieennzzaa 
081.5528815

SSAALLEERRNNOO
AArrcciiggaayy FFeeddeerriiccoo GGaarrcciiaa LLoorrccaa
Piazza Vittorio Veneto 2, 
84123 Salerno
TEL 334.1239990
info@arcigaysalerno.org
www.arcigaysalerno.org

CCAASSEERRTTAA
AArrcciiggaayy CCoommiinngg oouutt
Via Cesare Battisti 69,
81100 Caserta
TEL 349.0915305 - 333.2132864
info@comingoutcaserta.it
www.comingoutcaserta.it

BBAARRII
AArrcciiggaayy LLiibbeerrii ddii EEsssseerree
LLiibbeerrii ddii AAmmaarree
TEL 347.5276664
bari@arcigay.it

CCOOSSEENNZZAA
AArrcciiggaayy EEOOSS CCaallaabbrriiaa
c/o Casa delle Culture, Corso
Telesio 29, 87100 Cosenza
TEL 328.3358630 - 347.7600480
cosenza@arcigay.it

SSIICCIILLIIAA
CCoooorrddiinnaammeennttoo rreeggiioonnaallee
AArrcciiggaayy
sicilia@arcigay.it

CCAATTAANNIIAA
AArrcciiggaayy CCaattaanniiaa
Viale Kennedy 80, 95100
Catania
TEL 346.7704294
info@arcigaycatania.it
www.arcigaycatania.it

MMEESSSSIINNAA
AArrcciiggaayy OOrriioonn
TEL 347.4710279
messina@arcigay.it 

SSIIRRAACCUUSSAA
AArrcciiggaayy SSiirraaccuussaa
Via Tripoli, 23 - 96100 Siracusa
TEL 340.2757314
siracusa@arcigay.it

RRAAGGUUSSAA
AArrcciiggaayy RRaagguussaa
Piazza Regina Margherita 
97014 Ispica (RG)
TEL 333.9884067
ragusa@arcigay.it

PPAALLEERRMMOO
AArrcciiggaayy PPaalleerrmmoo
palermo@arcigay.it

CCAARRBBOONNIIAA IIGGLLEESSIIAASS
AArrcciiggaayy PPiieerrPPaaoolloo PPaassoolliinnii
TEL 349.5912379
carbonia-iglesias@arcigay.it

LINEE AMICHE 
GAY & LESBICHE

wwwwww..aarrcciiggaayy..iitt//sshhooww..pphhpp??227788



ITALIA GAYA

PADOVA
Comedy Gay Festival
Arriva per Natale la 1° edizione del Comedy Gay
Festival. Una rassegna organizzata da Arcigay
Tralaltro e da Cinemarte. Cinque serate di puro diver-
timento in salsa pink. Apertura il 18 dicembre al
Flexo: FFaabbiioo CCaanniinnoo presenterà il suo Raffa dook. Poi
due serate di cinema, il 19 e 20, al Multisala
PortoAstra. Tra gli eventi in programma l’anteprima
europea di Naked boys singing, ospite della serata
sarà KKeevviinn SStteeaa, il ballerino delle star. Venerdì 21, al
Teatro delle Maddalene, EEnnnniioo TTrriinneellllii metterà in
scena Ad usum puellarum. Infine sabato 22 closing
party al Block di Limena.
IINNFFOO wwwwww..ttrraallaallttrroo..iitt

SIRACUSA
Una strana famiglia
‘Rinasce l’Arcigay. È bene che tutti sappiano che la
difenderemo con le unghie e con i denti!’. Come
dimenticare queste parole, pronunciate con piglio e
determinazione. Appena un anno fa, mi trovavo lì per
caso: un universitario incuriosito dalla bandiera arco-
baleno appesa nella sala di un hotel della mia città.
‘Quella è AAggaattaa RRuusscciiccaa vicepresidente di Arcigay
Sicilia’ mi disse un ragazzo nella sala. Poco dopo mi
ritrovavo a parlare con quella “signora”, accanto a lei
un’altra signora. ‘Lei è AAnnggeellaa BBaarrbbaaggaalllloo, la mia

compagna di una vita; e per favore Nicolas dacci del
tu, noi siamo delle ragazze, cosa credi!’. È il racconto
di NNiiccoollaass GGeennttiillee, neo-vicepresidente di Arcigay
Siracusa. Quel giorno non rinasceva solo un’associa-
zione, ma si gettavano le basi per la creazione di
una grande strana famiglia, con due mamme, il
figlioletto Romeo (il cane di Agata e Angela) e tanti
nipotini. Si riaccendeva, in un tessuto sociale indub-
biamente problematico, uunn ffaarroo ddii aaccccoogglliieennzzaa ee
aaggggrreeggaazziioonnee rriivvoollttoo aallllaa ccoommuunniittàà LLGGBBTT. È con
queste premesse che si è subito formato il ggrruuppppoo
ggiioovvaannii,, riuscendo così ad abbattere quelle ritrosie
generate dalla paura di essere scoperti. Numerose
le attività avviate, e le ancor più numerose attività
progettate per il futuro: iill cciinneeffoorruumm,, uunn ssuummmmiitt
ssuullllee aammmmiinniissttrraazziioonnii ggaayy ffrriieennddllyy,, ttrraassmmiissssiioo--
nnii rraaddiioo,, ccaammppaaggnnee ccoonnttrroo ll’’oommooffoobbiiaa,, pprreesseenn--
ttaazziioonnii ddii lliibbrrii,,  bbaanncchheettttii  iinn ppiiaazzzzaa ccoonnttrroo
ll’’AAIIDDSS.. Infine, a prova della proficua sintesi fra tra-
dizione e innovazione, un congresso ha di recente
ridefinito le cariche dell’associazione, che vede
Angela Barbagallo presidente, e tanti giovani, tra
cui appunto Nicolas Gentile, nel suo direttivo.
IINNFFOO ssiirraaccuussaa@@aarrcciiggaayy..iitt

MODENA
Nuovo Matthew Shepard
Dopo il recente trasferimento nella splendida sede in
vviiaa 44 nnoovveemmbbrree 4400//LL, riprendono con slancio rinno-
vato le iniziative del comitato Arcigay, intitolato alla
memoria di MMaatttthheeww SShheeppaarrdd (il teenager vittima,
nel Wyoming del 1998, della violenza omofoba). “Da
sette anni il circolo si distingue per la sua intensa attivi-
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tà, tesa ad abbracciare la realtà LGBT in ogni suo aspet-
to” – spiega il Presidente GGiioorrggiioo DDeellll’’AAmmiiccoo – “dai
gruppi dedicati (per i giovani, per i genitori, per le
donne) al prezioso TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo, senza dimentica-
re le attività sportive e culturali (una squadra di palla-
volo al debutto e una compagnia teatrale già ripetuta-
mente applaudita,  tutte… arcobaleno) e gli apprezza-
ti incontri nelle scuole, grazie a cui si sensibilizzano gli
studenti ai problemi della discriminazione sessuale e
della prevenzione dell’AIDS. Naturalmente alle iniziati-
ve di impegno sociale si sommano quelle di puro diver-
timento: ssii mmaannggiiaa,, ssii bbaallllaa ee…… ssii ffaa sshhooppppiinngg, e la
nuova sede sarà fulcro di tutte le attività quanto e più
della precedente.”
IINNFFOO wwwwww..aarrcciiggaayymmooddeennaa..oorrgg..

COSENZA
Calabria plurale
Arcigay Eos nasce nel 2001 dalla volontà di otto
ragazzi, che individuano nell’associazione lo stru-
mento per migliorare la qualità della vita in città,
ottenendo, durante la giunta Catizone, una sede
comunale tuttora ubicata al 1° piano della CCaassaa
ddeellllee CCuullttuurree. Oggi, in seguito al congresso del 21
aprile, prende le redini dell’associazione il vulcanico
presidente RRoobbeerrttoo PPrriinncciippee, mosso da grande
entusiasmo e dall’esperienza maturata a Napoli,
affiancato dall’instancabile segretario e responsabile
cultura FFeeddeerriiccoo CCeerrmmiinnaarraa e da un variegato grup-
po composto da Vincenzo Perrellis, Tommaso Muto,
Massimo Carvelli, Davide Lanciano, Aldo Brunetti,

dalla referente donne e dal referente giovani.
“Questo gruppo coeso e al tempo stesso plurale ha
deciso di cogliere il meglio delle esperienze maturate
nelle precedenti gestioni e di attivare iniziative sia
ricreative che culturali.” – ci racconta Principe – “Sono
in corso eventi settimanali presso il Bar Prince, cinefo-
rum e salotti che rappresentano momenti di aggrega-
zione, proposte di serate itineranti all’Honey, al Cigar
Bar e al Gipsy, viene rafforzata la presenza mediatica e
nei luoghi di discussione della società civile. Abbiamo
consolidato ii rraappppoorrttii ccoonn llee aassssoocciiaazziioonnii,, llee iissttiittuu--
zziioonnii ee ll’’uunniivveerrssiittàà. L’obiettivo è ttrraassffoorrmmaarree llaa
CCaallaabbrriiaa iinn uunnoo ssppaazziioo ddii vviivviibbiilliittàà pplluurraallee, forti di
quello spirito di predisposizione verso l’altro che ci deri-
va dalla nostra tradizione.”
IINNFFOO:: wwwwww..aarrcciiggaayyccoosseennzzaa..iitt

TOSCANA
Per le persone HIV+
Si è tenuta il 25 settembre, presso l’Auditorium del-
l’aula consiliare della Regione Toscana, l’incontro di
presentazione del libro PPoossiittiivvoo ssccoommooddoo che racco-
glie i dati e l’esperienze maturate nell’ambito di una
ricerca partita nel 2003 e sponsorizzata
dall’Assessorato alla Salute guidato da Enrico Rossi. Il
libro è testo base per la formazione del personale che
lavora nelle strutture sanitarie della regione, e con-
tiene casi di storture del mondo sanitario e il modo
migliore su come prevenirle ed evitarle. Per il
Segretario Arcigay Riccardo Gottardi, presente all’in-
contro “LL’’iimmppeeggnnoo ddeellllaa RReeggiioonnee ppeerr llaa ttuutteellaa ddeellllee
ppeerrssoonnee ssiieerrooppoossiittiivvee èè llooddeevvoollee e quanto mai all’al-
tezza dei più alti standard europei.”

ITALIA GAYA
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TORINO
011 SAUNA CLUB
Sauna
Via Messina 5/d, Torino
TEL. 011/284263
B|CR|S|R|G|7/7

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

LU- ME-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|R|SH|I|
OUT|SFG|7/7

GAY MEN BAR
Cruising Bar
Via Faustinella 1,
Desenzano del Garda (BS)
TEL. 030/9142299
B|CR|R|SH|I|OUT
|SF|G|7/7

VARESE
NEW FLUG
Sauna
Strada Pradisera 58,
Gallarate (VA)
TEL. 0331/245959
B|CR|S|R|G|7/7

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

BINARIO UNO
Disco cruising
Via Plezzo 16, Milano
TEL. 02/21597436
B|CR|OUT|D|G

LU-MA-ME-GI-DO

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

LU-MA

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|OUT|
SF|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
MULTICLUB
Cruising disco
Via Turazza 19 Int.3,
Padova
TEL. 049/8074707
B|D|CR|OUT|GL

LU- MA

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

HOT DOG
Cruising
Via Turazza 19, scala A,
Padova
TEL. 338.6665207
B|CR|SH|G|7/7

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

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

DISCO GOLD
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

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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VERONA
ROMEO’S CLUB
Disco Bar
Via Giolfino 12, Verona
TEL. 045.8403215
B|D|CR|SH|SF|G

LU

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/b, 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| MA

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
EXTREME
Disco cruising
Via Monte Sporno 16/b,
Parma
TEL. 349/5567247
B|CR|D|SH|OUT|
SF|GL

LU- MA-ME-GI- VE

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|GLT

LU-MA

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| LU

IL DIAVOLO
DENTRO
Cruising
Largo Itri 23/24, Roma
TEL. 347.7285891
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|7/7 

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

LU-MA

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

LU- MA-ME-GI-VE-DO

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



la notte in Veneto è sempre più arcobaleno: sono ben 12 i club Arcigay che animano la gay-
life della regione, concentrati soprattutto lungo l’asse che unisce Venezia, Padova e Verona.
Dalle parti della Serenissima, nella zona di Marghera, in via delle Macchine, troviamo il PPoorrttoo

ddee MMaarr, disco-bar aperto dal mercoledì alla domenica che propone una grande varietà di situa-
zioni: per scoprirle basta andare sul sito www.portodemar.com. Pochi chilometri più in là c’è l’am-
biente ideale per chi cerca un po’ di relax: la sauna MMeettrroo, a Mestre, in via Cappuccina, a 500 metri
dalla stazione. Tra saune secche, sauna finlandese, idromassaggi e zona relax, è aperta tutti i gior-
ni dalle 14 alle 2. Su www.metroclub.it si trovano informazioni e immagini sia del locale di Mestre
che della MMeettrroo di Padova, completamente rinnovata pochi mesi fa con uno spazio palestra e un
bel giardino estivo. È inserita, in via Pellizzo, in una “cittadella” del divertimento gay da non man-
care, che comprende il FFlleexxoo e il nuovo HHoott DDoogg. Il primo (www.flexoclub.it) è un locale multi-
funzionale aperto dal mercoledì alla domenica dalle 22 in poi: discoteca, in una grande sala loun-
ge, e cruising, nello spazio al piano rialzato. Organizza anche serate “BearDoc” e del Moto Leather
Club Veneto. L’Hot Dog (www.hotdog-padova.it) è aperto tutte le sere dalle 21 (la domenica dalle
15): è il nuovo locale per chi cerca emozioni forti. 
Nella città del Santo c’è un altro “polo gay” da visitare, poco lontano dall’uscita autostradale
di Padova Ovest, a Limena, in via Volta. A partire dal BBlloocckk (www.block.it), disco house tra le
più famose della scena nazionale, che ogni sabato sera ospita dj internazionali. Tre sale per
ballare al ritmo di musica house, commerciale e revivals. Accanto c’è l’OOffffiicciinnaa (www.clubof-
ficina.com), aperto dal giovedì alla domenica dalle 22, un grande spazio diviso in tre zone:
bar, disco e dark. Infine a Padova in via Avanzo, a 300 metri dalla stazione, c’è la sauna BBlluu
(www.blusauna.com): 400 metri quadri di completo relax, aperta tutti i giorni dalle 13 all’1. 
Raggiungendo Verona il centro della gay-life cittadina è via Giolfino, in zona Porta Vescovo.
Qui si trova il RRoommeeoo’’ss (www.romeosclub.it) grande discoteca con area dark, che organizza

serate commerciali, party a tema e feste con
il Magnum club. Nella città di Giulietta e
Romeo, sempre in via Giolfino, c’è anche la
comoda CCiittyy SSaauunnaa (www.citysauna.it)
aperta tutti i giorni dalle 15 alle 2.
Ma la gay-life di Arcigay non manca neppure
in provincia di Treviso, a Godega di
Sant’Urbano. HHoobbbbyy OOnnee (www.hobbyone.it)
è una sauna spaziosa, in via Leonardo Da Vinci,
aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 16
all’1. Il sabato sera poi diventa GGoolldd
(www.discogold.it): nello stesso stabile ma
con un ingresso differente, due piani per bal-
lare e conoscersi.  

VenetoTour
I club affiliati ad Arcigay a Padova,
Verona, Venezia e Treviso

HOMOFUN
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Come correttamente ricordato di recente anche dal Ministro della Salute,, iinn IIttaalliiaa llee
ppeerrssoonnee oommoosseessssuuaallii ppoossssoonnoo ddoonnaarree ssaanngguuee eedd eemmooddeerriivvaattii. Se, infatti, i pro-
tocolli ministeriali emessi nel 1991 prevedevano che tutti i rapporti omosessuali rap-

presentassero motivo valido di esclusione - o meglio, deselezione - dalla donazione, con il DDMM
2266 ggeennnnaaiioo 22000011 -- aa ffiirrmmaa VVeerroonneessii - è stata introdotta, in conformità con la normativa
europea, la deselezione, anche temporanea, di quei candidati donatori che abbiano avuto
comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di IST - Infezioni Sessualmente Trasmesse.
Ne sono esempi i rapporti sessuali anche occasionali con persone non conosciute, con perso-
ne affette da IST, con persone tossicodipendenti, con persone dedite alla prostituzione, etc. 
Oggi, quindi, llaa ddeesseelleezziioonnee ddeell ccaannddiiddaattoo ddoonnaattoorree nnoonn ppuuòò ppiiùù eesssseerree ddeecciissaa ssoollttaann--
ttoo ssuullllaa bbaassee ddeell ssuuoo oorriieennttaammeennttoo sseessssuuaallee, ma si deve valutare, indipendentemente
dal fatto che egli sia eterosessuale, omosessuale o bisessuale,  se i suoi comportamenti ses-
suali comportino per lui un effettivo aumento del rischio di trasmissione di infezioni, quali
quella da HIV, l’epatite B e l’epatite C. 
Nonostante ciò, presso alcuni centri trasfusionali italiani tutti i maschi che fanno sesso con
maschi vengono deselezionati a priori dalla donazione, poiché considerati di per sé esposti
ad un maggiore rischio di trasmissione delle IST, iinnddiippeennddeenntteemmeennttee ddaallllaa mmooddaalliittàà ccoonn
ccuuii eessssii hhaannnnoo rraappppoorrttii sseessssuuaallii ((ccoommppoorrttaammeennttoo sseessssuuaallee)).
Riteniamo che questo modo di procedere, oltre a non essere conforme alla normativa vigente e
a non garantire un significativo aumento del livello di sicurezza delle donazioni, testimoni sem-
plicemente una scarsa conoscenza della eeffffeettttiivvaa vvaarriiaabbiilliittàà ddeeii ccoommppoorrttaammeennttii sseessssuuaallii
aallll’’iinntteerrnnoo ddeellllaa ppooppoollaazziioonnee LLGGBBTT, pari a quella riscontrabile in quella eterosessuale. 
Proprio per questo motivo, i casi di dese-
lezione alla donazione non conformi alla
legge devono essere fermamente com-
battuti in primis con le armi del dialogo e
del confronto e, se necessario, per via
legale, cercando di ottenere il rispetto
della normativa vigente e l’applicazione
di omogenei criteri di selezione dei can-
didati donatori su tutto il territorio nazio-
nale. È necessario, inoltre, continuare,
con l’aiuto dei circoli locali, a cercare di
identificare le future irregolarità nelle
procedure di selezione dei donatori e
mantenere su questo tema il dialogo
aperto con i diversi enti competenti.

BUON SESSO

L’importanza 
dei comportamenti
L’orientamento sessuale non c’entra con la donazio-
ne di sangue ed emoderivati

A cura di 
MARCO BO
Referente Arcigay
per donazioni di
sangue, trasfusioni
e trapianti
salute@arcigay.it

foto di Giada Cotugno



Il suo coming out (non outing, come ha annunciato – sbagliando - l’ANSA) lo ha fatto su un sito
di informazione gratuito: tteelleeggiioorrnnaalliissttee..iitt,, ““iill ssiittoo ddeellllee ttggiissttee””. All’inizio era stato scova-
to - e apprezzato - dagli iscritti del forum: «Da come parla – aveva fiutato un utente - pur por-

tando la fede, sembra dei nostri». Tana. Pochi giorni dopo è online un’intervista, che rispecchia la
determinazione di un uomo sereno rispetto al proprio orientamento sessuale, nonostante viva
in Italia. SStteeffaannoo CCaammppaaggnnaa ccoonndduuccee iill TTGG11, telegiornale cattolico (lui dice «istituzionale»),
senza grandi proclami né grossi problemi. Lo raggiungiamo a Terrasini, vicino Palermo, duran-
te un convegno in cui è chiamato a parlare di identità e comunicazione. Baia bellissima, gior-
nata assolata, reti di pescatori.
PPuuooii ssppiieeggaarrccii qquueessttaa ssttoorriiaa ddeellllaa ffeeddee aall ddiittoo?? SSeeii ffiiddaannzzaattoo?? «Sono single da un anno.
Porto la fede alla mano destra, in ricordo di mia madre».
IInn sseegguuiittoo aall ttuuoo ccoommiinngg oouutt,, vviissttoo cchhee sseeii ssiinnggllee,, hhaaii rriicceevvuuttoo pprrooppoossttee ddii mmaattrriimmoo--
nniioo?? «No. – sorride – In compenso ho ricevuto molte richieste di aiuto per entrare in RAI».
MMaa ssee ddoovveessssii iinnccoonnttrraarree ll’’uuoommoo ddeellllaa ttuuaa vviittaa,, lloo ssppoosseerreessttii?? «Credo che il matrimonio
non sia un’istituzione di grande successo. I PACS francesi andrebbero benissimo».
AAddoozziioonnii?? «Credo sia prematuro. Non perché una coppia gay non sia in grado di crescere un
bambino. Affatto. Però la società potrebbe creargli problemi che lui non ha scelto di avere».
OObbiieezziioonnee:: ccoossìì rriisscchhiiaammoo ddii rreessttaarree ccoommee ssiiaammoo.. «Ci vorranno tempi molto lunghi».
SSeeii ccaattttoolliiccoo?? «Rispetto la Chiesa cattolica, sono battezzato ma non praticante».
SSeeii ddii ddeessttrraa oo ddii ssiinniissttrraa?? «Credo che i nostri diritti interessino in maniera trasversale tutti

i partiti, quindi anche il centrodestra».
SStteeffaannoo:: ddeessttrraa oo ssiinniissttrraa?? «Non posso pren-
dere una posizione di parte. Devo essere obiet-
tivo, neutrale. Quando lavoro mi spoglio di ogni
emozione personale. Mi sento un reporter
nudo. E poi non sono un opinionista».
CCoossaa ppeennssii ddeellllaa rraapppprreesseennttaazziioonnee ddeell GGaayy
PPrriiddee aallll’’iinntteerrnnoo ddeeii sseerrvviizzii ddeell TTgg11?? ««Sotto
la direzione di Clemente Mimun, che per me è
un grande, per la prima volta c’è stato un servi-
zio con le riprese dall’alto. Si è visto il fiume di
gente del Pride di Torino, quindi si sono visti i
cosiddetti “visibilissimi”, che per me sono degli
eroi, e anche i gay “banali”».
BBaannaallii?? «Ma sì, quel grande popolo del mondo
gay sottorappresentato per mancanza di
coraggio. Se ho fatto coming out è per dire agli
uomini in giacca e cravatta: “Venite fuori, fac-
ciamo vedere che ci siamo!”. Il mio coming out

PERSONE

Un gay al TG1
Stefano Campagna, primo telegiornalista dichiarato in
Italia racconta di sé del suo lavoro e della visibilità

PASQUALE QUARANTA 
www.p40.it
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Claudio Borri
44 anni
Modena

LL’’IITTAALLIIAA CCHHEE VVOORRRREEII
Un’Italia più aperta al presente e al
futuro, un italiano meno chiuso su
se stesso che spenda energie nella
società e accetti anche le diversità
altrui. Politici diversi, più giovani,
più competenti, meno legati al
potere solo per se stesso e che rie-
scono anche ad osare… Una chie-
sa cattolica divisa dallo Stato, aper-
ta, alla pari delle altre, rivolta più
alle persone e meno ai dogmi e alle
punizioni. Ratzi in pensione con il
suo “segretario”, liberi di essere
quello che sono e che non rompino
più i coglioni…

Avere completamente i nostri
diritti e doveri senza chiedere…
per favore.

LL’’AARRCCIIGGAAYY CCHHEE VVOORRRREEII
Che sia movimento che associa-
zione alla pari, che ci siano delle
risorse per questo. Vorrei più
volontari con delle idee da porta-
re avanti, siamo in pochi con
molto da fare. Poter fare acco-
glienza a tutti in una sede acco-
gliente che sia anche luogo d’in-
contro. Che si faccia prevenzione
nei locali commerciali con a
disposizione preservativi gratuiti
soprattutto dove si fa sesso,
l’Arcigay deve obbligare a que-
sto. Lo so che ci vorrà del tempo,
ma è già tardi.

IILL CCOOMMPPAAGGNNOO CCHHEE VVOORRRREEII
Si chiama Paolo e sono insieme
con lui da tre anni.

PARTECIPA
ANCHE TU!

INVIA 1200 BATTUTE 
A REDAZIONE@ARCIGAY.IT

CHE VORREI…

è pubblico, non privato, perché i miei amici lo hanno sempre saputo e al lavoro ero già outed».
OOuutteedd?? «Cioè visibile. Ho messo piede per la prima volta in un circolo Arcigay nel 1985. Al
primo Gay Pride di Roma partecipai con mio padre».
SSppuuttaa iill rroossppoo.. «Alcuni colleghi gay in RAI mi hanno accusato di essermi fatto pubblicità. Come
conduttore del primo Tg d’Europa non ne ho bisogno. In ogni caso: perché non fanno coming out
anche loro? Avrebbero tutta la mia stima». Siamo alle solite: gli omosessuali? I primi nemici della
liberazione gay. Stefano ha una voce ferma, sicura: «Tutti coloro che hanno un ruolo sociale utile
alla causa, coloro che hanno la vita un po’ più facile degli altri, siano se stessi nella quotidianità.
Io ho sentito il mio coming out come un dovere morale nei confronti della mia comunità».
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DIEGO, ALBERTO 
E TANTI PRESERVATIVI!

1° dicembre, Giornata Mondiale per la Lotta contro l’HIV/AIDS.
Una buona occasione per coinvolgere MMrr GGaayy IIttaalliiaa 22000077 come
testimonial dell’utilizzo del preservativo, unico strumento sicuro
per difendersi dall’HIV.
DDiieeggoo GGeerroolliimmii, 23 anni, si è prestato a posare con il suo sorriso
in uno scherzoso set fotografico improvvisato in una mattina
bolognese, sotto l’occhio promettente di AAllbbeerrttoo SSaarrttii, giovanis-
simo fotografo, del quale potete ammirare i piedi nella foto qui
accanto e altre immagini su www.albertosarti.tk.
Il risultato dell’accoppiata è documentato nella copertina, nella
foto di pag. 5 e nell’immagine della quarta, “Piaceri quotidiani”.
Per contattare Diego potete scrivere a mrgay2007@libero.it.

SSee iinnvveeccee vvoolleettee ccoollllaabboorraarree ccoonn PPeeggaassoo ccoommee mmooddeellllii oo
mmooddeellllee,, ffoottooggrraaff** oo vviiggnneettttiisstt**,, nnoonn eessiittaattee ee pprrooppoonneetteevvii
vviiaa mmaaiill ssccrriivveennddoo aa rreeddaazziioonnee@@aarrcciiggaayy..iitt.. 
IIll pprroossssiimmoo nnuummeerroo vvoorrrreemmmmoo uunnaa ccooppeerrttiinnaa aall ffeemmmmiinniillee,,
qquuiinnddii pprreegghhiiaammoo llee nnoossttrree lleettttrriiccii ddii aaddeerriirree nnuummeerroossee..

La tessera Arcigay
Arcigay è dal 1985 la principale Associazione omosessuale nazionale. La tessera Arcigay
ci permette di frequentare tante situazioni diverse in tutto il Paese e di stare in una
rete viva e concreta di relazioni sociali. Tesserandoti stai dando un contribu-
to 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’iscrizione; quando sarà
scaduta, versando la quota associativa,
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.
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