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a rcigay sta per affrontare un periodo di riflessione in-
terna importante e intensa. Con la manifestazione 

del 10 ottobre, promossa da tutto il movimento lgbt 
italiano, che intende dare una risposta chiara rispetto 
al tema dell’omofobia, Arcigay fornisce il proprio con-
tributo di idee mettendo al centro il tema dell’ugua-
glianza di diritti e di doveri. 

l’uguaglianza non significa omologazione, è un ri-
chiamo diretto ai diritti fondamentali umani, alle tra-
dizioni democratiche e civili. Per questo uGuAlI è la 
sintesi migliore del lavoro condotto in tanti anni di 
presenza sociale di Arcigay. 

nel 2010 festeggeremo i 25 anni dell’Associazione, 
una rete che ha saputo cambiare la società italiana e 
che oggi si propone di centrare 
l’obiettivo dell’ottenimento di leg-
gi e norme, che non sarà semplice 
conquistare, ma che se riusciremo 
a crescere e diventare sempre più 
riferimento di migliaia di gay e di 
lesbiche, sarà possibile anche nel 
medio periodo. Dobbiamo cre-
derci e con questo spirito affron-
tare il confronto congressuale che 
si avvia e che porterà Arcigay alla 
sua assise nazionale il 12-14 feb-

Editoriale

braio nella stupenda città di Perugia. Guar-
dare all’esterno, operare scelte nuove, 
mettere in campo strumenti adeguati ai 
tempi, queste sono le sfide concrete della 
nostra organizzazione. 

Dal punto di vista degli ideali non c’è mol-
to da dire, c’è soprattutto molto da realiz-
zare avvalendosi di nuove energie, nuove 
esperienze culturali e professionali, nuovi 
dirigenti locali e nazionali. 

non dobbiamo nasconderci enormi diffi-
coltà, divisioni e lacerazioni interne dentro 
il movimento lgbt. Tutto ciò è frutto della 
crisi generale in cui è sprofondato il nostro 

Paese e noi non siamo immuni 
nel tentare scorciatoie, cullarci 
nella nostra storia, chiuderci 
e attendere che il peggio sia 
passato. Invece sappiamo che 
dobbiamo reagire e impe-
gnarci per un’impresa nuova, 
che adegui la nostra associa-
zione alla richiesta che pro-
viene da tanti gay e lesbiche: 
unità e capacità di ascolto.

Aurelio Mancuso,  
presidente nazionale Arcigay

Uniti per generare nuove energie



Non abbiamo paura
Alla violenza rispondiamo con coraggio e determinazione

c hiediamo al Governo e al Parlamento un impegno imme-
diato contro l’omofobia e la transfobia. sono almeno tre 

anni che a Roma e in tutta Italia si susseguono atti intimidatori, 
di violenza, di aggressione fisica e verbale contro le persone 
lGbT e le sedi delle nostre associazioni.

noi non vogliamo essere vittime, siamo persone cui, a diffe-
renza degli altri Paesi europei, non è consentito di accedere a 
un sistema di diritti e di doveri pari agli altri cittadini o di essere 
difesi da aggressioni per motivi di odio. Da questa realtà nasce 
la violenza nei nostri confronti, perché se lo Stato continua 
a relegarci al ruolo di fantasmi sociali la violenza prende il 
sopravvento, si sente coperta politicamente e moralmente.

È urgente che il Governo e il Parlamento forniscano al più 
presto risposte adeguate, che affrontino in modo serio e non 
ideologico il tema della difesa della nostra incolumità, a parti-
re dall’estensione della legge Mancino per i reati d’odio nei 
confronti delle persone omosessuali e transgender, dando in 
primo luogo un segnale utile a mutare il clima sociale e cultura-
le che si sta affermando nel nostro Paese.

Non ci faremo intimidire, né nessuno potrà fermare 
la nostra volontà di ottenere quella pari dignità per cui 
da anni ci adoperiamo con pazienza e determinazione. 
 
In Italia c’è bisogno che milioni di cittadine e di cittadi-
ni siano finalmente riconosciuti come soggetti di diritto. 
l’assenza di norme che tutelino le persone e le coppie 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender (lGbT) porta frange 
violente, di stampo fascista e neo-nazista o semplice-
mente delinquenziali, a pensare che possono agire indi-
sturbate.

I nostri amori, le nostre storie personali e collettive 
sono al servizio di una nuova stagione per i diritti civili 
e sociali, per l’autodeterminazione, per il raggiungimento 
della felicità e la costruzione di sereni progetti di vita.

Facciamo appello a tutte le persone, le associazioni, i 
sindacati, le forze politiche, a tutte le espressioni vive 
della società affinché siano al nostro fianco nel respin-
gere l’odio e la violenza, le discriminazioni e l’esclusione, 
per affermare una società giusta, solidale, inclusiva.

Arcigay – Associazione Lesbica e Gay Italiana
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n oi promotori della manifestazione del 10 ottobre vogliamo 
rispondere alla violenza con il nostro contributo sociale e 

culturale. Rivendichiamo uguali diritti e doveri, pari dignità, rico-
noscimento giuridico di tutti gli amori, di tutte le famiglie. 

Invitiamo le persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, ed 
eterosessuali a far sentire la loro voce impegnandosi a costruire 
un’Italia differente, che agisca per un cambiamento vero, pro-
fondo che riguarda la cultura e la convivenza.

Il 10 Ottobre 2009 saremo a Roma, come movimento lgbt, co-
scienti di convocare una manifestazione in un clima che in gene-
rale è violento, che colpisce noi, migranti, donne e altri soggetti 
sociali ritenuti deboli.

In questo quadro, rivendichiamo come fondamentale necessi-
tà democratica e civile interventi legislativi contro l’omofobia e 
la transfobia, che estendano la legge Mancino anche all’orienta-
mento sessuale e all’identità di genere. sarà solo un primo passo 
non certo esaustivo né sufficiente. la negazione e l’opposizio-
ne al riconoscimento di diritti per le persone e le coppie lgbt 
è già di per se omofobia e transfobia. la Costituzione italiana e 
la Dichiarazione universale dei diritti umani indicano con chia-
rezza il principio di uguaglianza che deve impegnare le istituzio-
ni tutte ad agire con interventi informativi e culturali, a partire 
dalla scuola, dove il fenomeno del bullismo è in preoccupante 
espansione.

vogliamo che il 10 ottobre sia una manifestazione in cui ogni persona lesbica, 
transgender, bisessuale, omosessuale, intersessuale abbia accanto le proprie fa-
miglie, i colleghi di lavoro, i compagni di studio , i vicini di casa, perché crediamo 
che il dialogo e la condivisione siano gli elementi decisivi per far avanzare i nostri 
diritti e con essi la società italiana.

 Uguali - Comitato Promotore Manifestazione Nazionale Roma  10 ottobre 2009

Liberi e eguali in dignità e diritti 
(articolo 1 Dichiarazione universale dei Diritti umani)



Catania, una giornata particolare 18 settembre 2009

Adesioni: mail: uguali@gmail.com

http://uguali.wordpress.com/
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d i quei giorni prima del terremoto, di quella notte e di quan-
to successo dopo ho già detto molto. Ciò che però non è 

stato detto abbastanza è il fatto che Gianluca, Mirko, Ramona, 
silvia, Monia, Francesca, sabrina e Rosaria sono stati eroici nel 
loro modo di affrontare le circostanze. non voglio raccontare 
la mia esperienza personale perché la conoscono già in molti, 
ciò che voglio dire è che questi ragazzi e queste ragazze meri-
tano non solo tutto il nostro rispetto e la gratitudine di chissà 
quanta altra gente ma soprattutto in questa fase di ricostruzione 
di pezzi di vita persi, meriterebbero di avere un’altra possibilità 
visto che loro come me, hanno perso la casa, il lavoro e la loro 
vita a l’Aquila con tutte quelle attività che facevamo insieme 
quasi ogni giorno. 

Oltre loro voglio citare Elisa, la quale amica e compagna di 
attivismo, ha perso il suo migliore amico sotto le macerie della 
Casa dello studente. lei è stata una dei primi accorsa in quella 
zona con le lacrime agli occhi e con l’angoscia, ma anche con la 
speranza di ritrovare ancora vivo il suo amico. voglio ricordare il 
gesto di Mirko, nostro amico fraterno e da sempre friendlly della 
nostra comunità lGbT, il quale avendo gli attrezzi a disposizione 
messi in macchina fin dai giorni precedenti, in quella notte in 
un palazzo vicinissimo a casa sua, ha sfondato un portone che 
io poi ho visto con i miei occhi e con tutta la sua forza ha but-
tato giù con una mazza da sfondamento usata dai muratori, un 
grosso portone di vetro, legno e ferro liberando dall’androne di 
quel palazzo una ventina di persone fra cui anziani e bimbi molto 
piccoli. 

I nostri ragazzi e le nostre ragazze di Arcigay Consoli e di Arcilesbica Amazzoni, 
nei minuti immediatamente seguenti il terrificante sisma, si sono tutti adoperati 
al meglio delle possibilità; sono stati tra i primi in assoluto a distribuire coperte, 
acqua e medicinali a tutte quelle persone che erano fuggite di casa in certi casi 
mezze nude e senza nemmeno le scarpe ai piedi. Hanno impedito che tanta gen-
te si sentisse male con la pressione alta, distribuendo medicinali indicati e car-
dio aspirine ai sofferenti di cuore specialmente anziani e hanno impedito che la 
gente non congelasse dal freddo grazie alle loro coperte. Hanno distribuito latte 
e merendine che avevano preparato nelle loro auto ai bambini nelle prime luci 
dell’alba. loro, i nostri/e ragazzi/e, sono quegli eroi di cui nessuno ha mai parlato 
fino ad oggi, perché lo sono per loro indole naturale, la quale indole come nelle 
migliori persone ha in sé anche il seme dell’umiltà. Hanno dimostrato di essere 
eroici e umili, ma anche molto testardi quando tutti dicevano loro di smetterla 
di terrorizzare la gente procurando un allarme che non c’era. 

Dovunque si siano trovati, da una parte all’altra della città, in quartieri differenti 
ad Ovest quanto ad Est, loro hanno portato conforto e hanno abbracciato forte 
con le lacrime agli occhi tanti sconosciuti impauriti e intristiti da quanto era suc-
cesso. Hanno inoltre continuato la loro opera di volontariato anche nei giorni e 
nei mesi successivi alla catastrofe, stando nelle tendopoli e dandosi da fare per 
aiutare chiunque. 

Grazie a loro molta gente ha trovato conforto di un dolore che porteremo 
dentro tutti quanti per tutto il corso di questa vita. Grazie davvero con tutto il 
cuore Ragazzi miei e Ragazze mie!!!

Carla Liberatore – Arcigay L’Aquila

Storie d’Abruzzo
le testimonianze di Carla liberatore, presidente Arcigay l’Aquila e di due volontari nei campi delle persone terremotate
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a rrivare volontario al campo di Centi colella gestito dalla Croce Rossa in un caldo pomeriggio d’agosto con 35 gradi 
è sfiancante, ma subito si viene rincuorati dalla vista del bibliobus dove sapevo di prendere servizio. Infatti, è entrati 

alla tendopoli che i due bus accolgono il visitatore. Da Paolo, un volontario del’Aquila mi viene mostrata la tenda dove 
dormirò. All’interno una stufetta elettrica ed un condizionatore si dividono lo spazio tra i letti. E’con la prima notte che 
ne scopro l’utilizzo, non basta una coperta ma due per dormire bene, di giorno si muore dal caldo. ne approfitto per 
prendere confidenza con gli spazi del campo. Il bibliobus fisso è fatto con assi e mattoni. Di questi la narrativa è divisa 
per autore. sui sedili “prendono posto” i generi: arte, religione, avventura. la fine del bus è dedicata ai bambini con libri 
e giochi. A vedere il bus la sera è a dir poco bello. Il circolo reso, inagibile dal terremoto è trasferito al campo tutto 
all’interno di una tenda della protezione civile attrezzata come un piccolo ufficio. Anche e dai campi limitrofi vengo a e 
prendere libri. Il bibliobus gira nei campi e prende di volta in volta contatto con le persone, portando cultura, allo stes-
so modo fotografa la vita nei campi. Il prestito è a libera interpretazione: il libro si può restituire al successivo passaggio, 
può fare book crossing o si può tenere. I libri sono stati donati e come tali si è scelto di non catalogarli. 

Andrea Zucchini – Arcigay Brescia

s olo una volta arrivato all'Aquila ho cominciato a capire davvero quale fosse l'entità dei danni provocati dal sisma del 
6 aprile scorso. non era neanche lontanamente quello che avevo potuto immaginare da quotidiani e telegiornali. 

Per una settimana sono stato un volontario fra i tanti che da aprile ad oggi si alternano per dare supporto ai lavori di 
ricostruzione delle zone colpite. Il progetto Bibliobus seguito da Arci Abruzzo non costruisce case, non dà supporto 
medico, né non gestisce tendopoli, ma non per questo è meno importante. E te ne accorgi quando, arrivando con casse 
piene di libri fra le tende degli aquilani ti ritrovi attorniato di bambini, ragazzi e adulti, tutti incuriositi e alla ricerca di 
una distrazione, un passatempo. A volte hanno richieste particolari che non sempre si riesce ad esaudire, ma quando 
succede vedi un sorriso e degli occhi che ti ringraziano contenti ed è lì che capisci l'importanza di quello che stai facen-
do. Tutto ciò viene reso possibile ogni giorno dai volontari del circolo Querencia, ai quali rinnovo tutto il mio affetto, 
la mia stima ed il più cordiale GRAZIE!

Daniele Daprà – Arcigay Padova



Rainbow Europe
situazione legale per lesbiche, gay e bisessuali in europa - luglio 2009

Madrid Pride 2009 
www.arcigay.it/madrid-sin-armarios-matteo-ricci-gaytv

Copenhagen Human Rights Conference
www.arcigay.it/copenhagen-human-rights-conference

Conferenza IGLYO Diritti Umani Amsterdam
www.arcigay.it/mondo-lgbt-ad-amsterdam-conferenza-iglyo-guccinelli

Lubiana Pride 2009
www.arcigay.it/arcigay-trieste-al-lubiana-pride-2009

ILGA-Europe Conference 
29 ottobre - 1 novembre 2009 - Malta
www.ilga-europe.org

leggi anti-discriminazione a tutela 
dell’orientamento sessuale

1.1  diritti costituzionali

1.2  tutela nell’ambito 
lavorativo

1.3  tutela nell’ambito lavo-
rativo, beni e servizi

leggi relative alla violenza 
omofobica

2.1  omofobia considerata 
“crimine d’odio”

riconoscimento delle coppie 
omosessuali

3.1  matrimonio equiparato
3.2  riconoscimento 

pubblico della coppia
3.3  riconoscimento pubbli-

co della convivenza

diritti genitoriali per coppie  
dello stesso sesso

4.1  adozione
4.2  riconoscimento della 

genitorialità del partner
4.3  procreazione assistita 

disposizioni discriminatorie per 
reati a sfondo sessuale

5.1  disparità di età del 
consenso

5.2  i rapporti sessuali fra 
persone dello stesso 
sesso illegali

 violazione del diritto di 
manifestare

paesi che hanno vietato 
le manifestazioni LGB 
negli ultimi 10 anni
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 AOSTA
 Arcigay Articolo 3 
via J.C.Mochet, 7
T 329.6862948; aosta@arcigay.it
http://arcigayaosta.blogspot.com/

 TORINO
Arcigay Ottavio Mai
Via Fàà di Bruno 2
T 011.19703145 - 349.4089018; 
info@arcigaytorino.it
www.arcigaytorino.it

 CUNEO
Arcigay Figli della Luna
Via Amedeo Rossi 12
cuneo@arcigay.it
arcigaycuneo.altervista.org

VERBANO CUSIO OSSOLA
Arcigay Nuovi Colori
Corso Cairoli 39, Verbania Intra 
(VB); T 329.3377638
info@arcigayverbania.it
www.arcigayverbania.it

 GENOVA
Arcigay L’Approdo
Corso Torino 46/1; T 347.0011818 
010.565971; genova@arcigay.it
nuke.arcigaygenova.it

 MILANO
Arcigay CIG
Centro di Iniziativa Gay 
Via Bezzecca 3; T 02.54122225
info@arcigaymilano.org 
www.arcigaymilano.org  

TEL Amico 02.54122227☎

 BRESCIA
Arcigay Orlando
Via Valerio Paitone 42
T 030.47601
info@arcigaybrescia.it 
www.arcigaybrescia.it

TEL Amico 030.47601 

 CREMONA
Arcigay La Rocca
Via Speciano 4; T 347.2783901
338.5015488; cremona@arcigay.it  
www.arcigaycremona.it 

MANTOVA
Arcigay La Salamandra
Piazza Tom Benetollo 1, 
T 329.3521685 - 0376.2853218
info@arcigaymantova.it 
www.arcigaymantova.it 

 BERGAMO
Arcigay Cives
T 320.5777517 
info@arcigaybergamo.it 
www.arcigaybergamo.it

PAVIA
Arcigay Coming Aut
Via Siro Comi 11, T 346.6927476; 
pavia@arcigay.it 
www.coming-aut.it

TRENTO
Arcigay del Trentino 8 luglio
Largo Nazario Sauro 11, 
T 348.1447151; 
info@agtrentino.org; 
www.agtrentino.org

☎

 BOLZANO/BOZEN
Arcigay Centaurus
Via Galileo Galilei 4/a 
T 0471.976342
info@centaurus.org 
www.centaurus.org 

TEL Amico 0471.976342 

Coord. reg. VENETO 
veneto@arcigay.it 
www.arcigayveneto.it  

PADOVA
Arcigay Tralaltro
Corso Garibaldi 41, 
T 049.8762458 - 347.9990827
padova@arcigay.it; www.tralaltro.it 

TEL Amico 049.8762458 
VERONA

Arcigay Pianeta Urano
Via Gela 9, 
T 338.1067300 - 045.8106253
info@arcigayverona.org  
www.arcigayverona.org 

 TREVISO
Arcigay Queerquilia
Via Pisa 13/b T 340 3411244
treviso@arcigay.it
www.queerquilia.it

ROVIGO
Arcigay Politropia
T 346.0776666
rovigo@arcigay.it
http://politropia.splinder.com

UDINE
Arcigay Nuovi passi
Via T. Deciani 89/135, 
T 340.3144203; udine@arcigay.it
www.arcigay.it/udine

TEL Amico 0432.523838

☎

☎

☎

TRIESTE
Arcigay Arcobaleno
Via Pondares 8, T 040.630606 
349.0582092; trieste@arcigay.it 
www.arcigay.it/trieste

Coord. reg.  EMILIA-ROMAGNA
emiliaromagna@arcigay.it

 BOLOGNA
Arcigay Il Cassero
Via Don Minzoni 18, 
T 051.6494416; cassero@cassero.it 
www.cassero.it

Progetto Benessere 051.555661
Centro documentazione 051.557954
Ufficio cultura 051.5280391

 PIACENZA
Arcigay L’ATOMO
Strada Malchioda 39, 
T 346.6877021
piacenza@arcigay.it 
http://piacenzagay.blogspot.com

 REGGIO EMILIA
Arcigay Giòconda
Via Emilia all’Ospizio 102, 
T 0522.332372 - 0522.550383
info@arcigayreggioemilia.org 
www.arcigayreggioemilia.org  

TEL Amico 0522.332372
Consultorio psicologico 
349.6437659 

 MODENA
Arcigay Matthew Shepard
Via IV Novembre 40/A, 
T 348.7669298
info@arcigaymodena.org 
www.arcigaymodena.org 

TEL amico 059.8750811

✿
✒
✒

☎
✿

☎
Visita il nuovo sito www.arcigayverona.org

Arcigay non 
è presente nella tua 

provincia? 
Scrivi una mail a 

segretario@arcigay.it 
per creare un gruppo 

promotore per un 
nuovo comitato.

i colori della vita e delle differenze. 
concorso di pittura
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 FERRARA
 Arcigay Circomassimo 
Via Contrada della rosa 14, 
T 349.5683371 - 0532.241419
info@circomassimo.org
www.circomassimo.org 

 RIMINI
Arcigay Alan Mathison Turing
Piazza Amendola 3, Riccione (RN) 
T 393.0402429; rimini@arcigay.it
www.arcigay.it/rimini 
Coord. reg. TOSCANA 
toscana@arcigay.it

TEL Amico – infoline 199.444.592

 PISA
Arcigay Pride!
Via S. Lorenzo 38, T 050.555618; 
pisa@arcigay.it; www.arcigaypisa.it

 LIVORNO
Arcigay Il faro
Via di Salviano, 38
T 320.8171758
livorno@arcigay.it
www.arcigaylivorno.it

 PISTOIA
Arcigay La Giraffa
Casella Postale 301, Pistoia centro; 
T 347.6926658; pistoia@arcigay.it

 GROSSETO
Arcigay Leonardo Da Vinci
Via Parini 7/e, T 0564.1911305
347.0788972; grosseto@arcigay.it
www.grossetogay.it 

 FIRENZE
Arcigay Il Giglio Rosa
Via di Mezzo 39/r; T 055.0123121
340.8135204; firenze@arcigay.it
www.arcigayfirenze.it

☎

 PERUGIA
Arcigay Omphalos
Via della Pallotta 42, 
T 075.5723175 - 335.8254624
perugia@arcigay.it
www.omphalospg.it

Consultorio 075.5723175 

 PESARO URBINO
Arcigay Agorà
T 389.9725980; 
www.arcigayagora.it
pesaro@arcigay.it

 ANCONA
Arcigay Caleido
Via Vittorio Veneto 11, 
T 071.203045; ancona@arcigay.it 

 ROMA
Arcigay Gruppo ORA
Via Zabaglia 14, 
T 06.64501102 - 347.9578585
roma@arcigay.it; 
www.arcigayroma.it

Gay Help Line 800.713.713 
www.gayhelpline.it

L’AQUILA
Arcigay Massimo Consoli
T 339.8794768
laquila@arcigay.it 

NAPOLI
Arcigay Antinoo
Vico S. Geronimo alle Monache 19, 
T 081.5528815 - 338.5467900
info@arcigaynapoli.org
www.arcigaynapoli.org 

TEL Amico 081.5528815

✿

✿

☎

 SALERNO
Arcigay Federico Garcia Lorca
www.arcigay.it/salerno

 CASERTA
Arcigay Coming Out
www.arcigay.it/caserta

 BARI
Arcigay Liberi  
di Essere Liberi di Amare 
Via Zara 13/15, T 080.2146195
347.5276664; bari@arcigay.it 
www.arcigaybari.it

 COSENZA
Arcigay EOS Calabria
Corso Telesio 29;  T 347.7600480; 
cosenza@arcigay.it  
www.arcigay.it/cosenza

 REGGIO CALABRIA
Arcigay I due Mari
reggiocalabria@arcigay.it 

 Coord. reg. SICILIA
 sicilia@arcigay.it

 CATANIA
Arcigay Catania
T 346.7704294
info@arcigaycatania.it
www.arcigaycatania.it

 MESSINA
Arcigay Makwan 
T 388.3635992
messina@arcigay.it
arcigaymessina.altervista.org

 SIRACUSA
Arcigay Siracusa
T 333.6065367v
siracusa@arcigay.it

 RAGUSA
Arcigay Ragusa
Piazza Regina Margherita Ispica 
(RG); T 333.9884067
ragusa@arcigay.it

 PALERMO
Arcigay Palermo 
piazza S. Anna 18,
palermo@arcigay.it

AGRIGENTO
Arcigay Ganimede
T 349.7822930 
agrigento@arcigay.it
www.arcigayagrigento.it

TEL Amico 366.5050900

CARBONIA IGLESIAS
Arcigay PierPaolo Pasolini
T 349.5912379
carbonia-iglesias@arcigay.it

LINEE AMICHE 
GAY & LESBICHE

http://www.arcigay.it/linee-amiche

☎

Il comitato promotore di reggio 

calabria è su Facebook

arcigay perugia ospita il prossimo congresso nazio-nale dell’associazione dal 12 al 14 febbraio 2010

giuseppe franco 
eletto nuovo presidente 
di arcigay makwan. buon 
lavoro!



TORINO

011 SAUNA CLUB  S
Via Messina 5/d
Tel 011.284263 G 7/7

XXX   C
Via Messina 5/d
Tel 011.284263
G  MA-SA

 GENOVA

AQUA S  C  B
Salita S. Viale 15r
Tel 010.588489
G  MA

 BERGAMO

GET UP D  C
Via Bianzana 46
Tel 035.344460
G  VE-SA

THE CITY SAUNA  S
Via Della 
Clementina 8
Tel 035.240418 G  MA

 BRESCIA

SPLASH CLUB S
Via Faustinella 1, 
Desenzano del Garda
(BS) Tel 030.9142299
G 7/7

 VARESE

NEW FLUG S
Strada Pradisera 58, 
Gallarate (VA)
Tel 0331.245959 G 7/7 

MILANO

COMPANY CLUB C  B
Via Benadir 14
Tel 02.2829481 
GL  LU 

CRUISING CANYON C
Via G. Paisiello 4
Tel 02.20404201 G 7/7

DEPOT C
Via Valtorta 19
Tel 02.2892920 G 7/7

FLEXO C
Via Oropa 3
Tel 02.26826709
G  LU-MA

ILLUMINED C
Via Napo Torriani 12
TEL 02.66985060
G 7/7

KING C  B
Via Derna 19
Tel 346.1472861
G 7/7

METRO MILANO 
CENTRALE  S
Via Schiaparelli 1
Tel 02.66719089 G 7/7

METRO MILANO
CIMIANO  S  
Via Oropa 3
Tel 02.28510528 
G  LU

KO  C  B
Via Resegone 1
Tel 339.7798450 G 7/7

NAUTILUS  D  C
Via Mondovì 7, 
Tel 02.27201984
GLT  MA-ME

ONE WAY CLUB D  C
Via F. Cavallotti 204, 
Sesto San Giovanni 
(MI) Tel 02.2421341
G 7/7

ROYAL HAMMAM S  
Via Plezzo 16
Tel 02.26412189
G 7/7

X CLUB C
Via Sammartini 23
Tel 02.67070683
G  LU- MA

 PADOVA

CHILL OUT S  C
Via J. Avanzo 47
Tel 049.603888 G 7/7

FLEXO 
MULTICLUB D  C
Via Turazza 19 Int.3
Tel 049.8074707
GL  LU-MA

METRO PADOVA S
Via Turazza 19
Tel 049.8075828 G 7/7

HOT DOG C
Via Turazza 19, 
scala A
Tel 338.6665207 G 7/7

OFFICINA C
Via A. Volta 1/7, 
Limena (PD)
Tel 338.8721747 G 7/7

THE BLOCK D  C
Via A. Volta 1/3, 
Limena (PD)
Tel 348.4500418 
GL  SA 

 TREVISO

HOBBY ONE S
Via L. da Vinci 4, 
Godega S.Urbano (TV)
Tel 0438.388256 
G  LU

DISCO GOLD D
Via L. da Vinci 4, 
Godega S.Urbano (TV)
Tel 334.3165316
GL  SA

 VENEZIA

METRO VENEZIA S
Via Cappuccina 82/b, 
Venezia Mestre
Tel 041.5384299
 G 7/7 

PDM 
PORTO DE MAR C
Via delle Macchine 
41/43, Marghera (VE)
Tel 346.2113085
G  LU-MA

1� • www.arcigay.it/club pegaso diciotto - Arcigay

B bar; D discoteca; C cruising area/dark room; S sauna; R ristorante • G gay; L lesbiche; T trans*; 7/7 aperto 7giorni su 7;   giorno/i di chiusura;  giorno/i di apertura

Arcigay party
Milano  JOINTHEGAP.  
Ogni domenica Borgo del Tempo Perso,  
via F. Massimo, 36  www.arcigaymilano.org

Bologna CASSERO GAY LESBIAN CENTER.  
Tutti i giorni Via Don Minzoni, 18  

 www.cassero.it

Bolzano/Bozen CENTAURUS. Ogni sabato  
Via Galilei, 4/a  www.centaurus.org

Perugia SERATE OMPHALOS.  
Ogni giovedì e venerdì  
Via della pallotta, 42  

 www.omphalospg.it

Perugia DANCING QUEER.  
Ogni sabato  www.dancingqueer.it/

Napoli FREEID.  
Ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica  
Via San Geronimo 19  www.freeid.biz/



VERONA

ROMEO’S 
CLUB D  B  C
Via Giolfino 12
Tel 045.8403215
G  LU

THE CITY SAUNA  S
Via Giolfino 12
Tel 045.520009
G 7/7

RIMINI
CLASSIC CLUB  D  C  
Via Feleto 15
Tel 335.5854640
GLT  SA

ENIGMA  B  D  C  
Via Ausa 173
Tel 0541.729401 G 7/7

 PARMA

EXTREME C  D
Via Monte Sporno
16/b Tel 349.5567247
G  SA-DO

 BOLOGNA

BAR’T C  B
Via Polese 47/b
Tel 051.243998 G  LU

BLACK SAUNA S
Via del Tipografo 2, 
zona Roveri
Tel 051.6011241
G  MA

MOVIDA CLUB C  B
Via San Felice 6/b
Tel 051.232507 G 7/7 

RED CLUB C  D
Via del Tipografo 2, 
zona Roveri
Tel 331.4604114 
G  SA

STEAM S  
Via Ferrarese 22/i
Tel 051.363953 G 7/7 

 FIRENZE

FABRIK  C
Via del Lavoro 19, 
Calenzano (FI)
Tel 349.8906645 
G  LU

HARD BAR 85  C  B
Via Guelfa 85/r, 
Tel 055.2645461 
G  7/7

 PISA

COLORS  B
Via Mossotti 10
Tel 050.500248
GLT  LU-MA

SIESTA CLUB 77  S
Via Porta a Mare 26
Tel 050.2200146
G 7/7 

 ANCONA

PENSIERO
STUPENDO  D  
Via Montignano 3, 
Loc. Castelcolonna, 
Senigallia (AN)
Tel 347.0779266 
347.4758758 
GLT  VE-SA

SAUNA VELLUTO S
SS. Adriatica Sud 
184, Loc. Marzocca, 
Senigallia (AN)
Tel 347.0779266 
G  LU

 ROMA

APOLLION SAUNA S
Via Mecenate 59/a
Tel 06.4825389 G 7/7

EMC - EUROPA 
MULTI CLUB S
Via Aureliana 40
Tel 06.4823650 G 7/7  

FREQUENCY  C  B
Via Enea 34
Tel 06.7851504 G  MA

FRUTTA 
E VERDURA  D  C
via di Monte 
Testaccio 94
Tel 347.8797063
GL  DO

HANGAR  C  B
Via in Selci 69/a
Tel 06.48813971 
G  MA 

IL DIAVOLO 
DENTRO  C  
Largo Itri 23/24
Tel 347.7285891
G  MA-VE-SA

K CLUB C  B
Via Amato Amati 8
Tel 06.21701268
G  LU

LA TAVERNA DI 
EDOARDO II  R
Vicolo Margana 14
Tel 06.69942419 
GLT  MA

MEDITERRANEO S
Via Pasquale Villari 3
Tel 06.77205934 G 7/7 

SKYLINE C  B
Via Pontremoli 36
Tel 06.7009431 G 7/7 

 PESCARA

PHOENIX
CLUB D  B  C
Via Caravaggio 109
Tel 085.73689
GL  LU-MA

RAINBOW THERMAS S
Viale Europa, 10
Montesilvano
Tel 085.4458730 G 7/7

NAPOLI

BLU ANGEL S
Centro Direzionale 
Isola A/7
Tel 081.5625298
G 7/7

DEPOT C
Via della Veterinaria 
72; Tel 081.7809578
G  LU

MACHO LATO C  B  D
Via Abate Minichini 62; 
Tel 081.7803062
320.1994834 GL 7/7 

 BARI

MILLENNIUM 
BATH S
Via Adriatico 13
Tel 080.5342530 
G  LU

CATANIA

PEGASO’S 
CIRCUS D  C
Viale Kennedy 80
Tel 095.7357268
GLT  SA

TERME 
DI ACHILLE S
Via Tezzano 13
Tel 095.7463543
G  LU
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COSENZA
PROGETTI IN CALABRIA

 
L’Eos Arcigay 
C a l a b r i a 
organizza la 
sua azione su 
due matrici 
fondamental i : 
dare sostegno 
alle persone che 
vivono in maniera conflittuale il rapporto con 
il proprio orientamento sessuale e creare 
azioni di visibilità volte alla lotta per la 
conquista dei diritti civili. 
Il Comitato giova di un ottimo rapporto con 
l’Università della Calabria, in particolare 
con il Centro di Women’s Studies “Milly 
Villa”, con il quale è stata stipulata la 
convenzione nazionale per l’istituzione della 
rete tematica sull’omosessualità e continua 
un’opera di sensibilizzazione all’interno dei 
corsi di Costruzione Sociale delle differenze 
di Genere tenuto dalle prof.sse Barezzetti e 
Garreffa e del Corso in Pari Opportunità della 
Prof.ssa Vingelli, nonché all’interno del Corso 
Donne Politiche e Istituzioni, e con il Comitato 
Pari Opportunità d’Ateneo.
L’Eos ha stretto un’importante collaborazione 
con il collettivo Filol8 azioni manifeste 
organizzando sia la giornata dell’amore 
manifesto che la Giornata contro l’omofobia 

edizione 2008. La sinergia con altre 
associazioni che condividono la battaglia per 
i diritti civili è diventata il vero punto di forza, 
anche perché non si possono affrontare le 
battaglie per l’affermazione dei diritti lgbt 
senza inquadrarle in una dimensione più 
ampia che ingloba il generale diritto alla 
libertà, all’informazione e all’istruzione.
Da tempo si collabora con le amministrazioni 
di Rende e Cosenza in particolare con i 
rispettivi Assessorati per le pari opportunità 
capeggiati dagli assessori Giraldi e Bozzo e 
con la Commissione per le pari opportunità 
guidata dalla bellissima quanto sensibilissima 
consigliera Bafaro. Queste collaborazioni 
hanno prodotto l’adesione del Comune di 
Rende alla READY, rete antidiscriminazioni, 
e l’istituzione del registro delle coppie 
di fatto a Cosenza. Anche la Provincia di 
Cosenza ci supporta nelle attività con il 
patrocinio gratuito, a dimostrazione di un 
sostegno politico. Il Comitato ha collaborato 
alla realizzazione del seminario di studi 
psicologici sull’omosessualità ad opera 
dell’AIPSI e del dott. Marco Pingitore.
Sul territorio segnaliamo l’ottimo lavoro 
effettuato dal Comitato promotore di 
Reggio Calabria che presto, costituendosi 
in Comitato provinciale, svolgerà un ruolo 
propulsivo in una provincia particolarmente 
difficile.

 cosenza@arcigay.it

BOLOGNA
GENDER BENDER 2009
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PISA
1979 - 2009: DA 30 ANNI IN MARCIA 
PER LA PARITà DEI DIRITTI

Il 24 novembre 1979 le strade di Pisa 
furono invase da circa 500 "finocchie" - 
secondo il modo provocatorio e volutamente 
autoironico di chiamarsi negli anni '70 - 
provenienti da tutta Italia. Il corteo colorò le 
vie del centro, e si concluse con un grande 
girotondo attorno alla Torre. Guidato da tre 
donne transessuali con uno striscione che 
affermava "Siamo mamme, abbiamo figli 
gay e ne siamo fiere" esso costituiva una 
delle prime manifestazioni pubbliche per i 
diritti degli omosessuali; per certo, si trattò 
della prima marcia nazionale, regolarmente 
autorizzata, del movimento LGBT italiano.
L'idea della manifestazione nacque a Roma, 
al convegno nazionale del movimento 
omosessuale che si tenne nei locali di 
un convento occupato, come reazione 
della comunità gay italiana ad alcuni fatti 
di violenza nei confronti di omosessuali 
accaduti in quel periodo. 
Organizzato dal pisano Collettivo Orfeo, 
l'evento ebbe un insperato successo: 
la manifestazione fu sostenuta e 
accompagnata da cittadini, studenti,  
gruppi politici e associazioni solidali che 
riconobbero giusta quella battaglia di 

libertà. Quel giorno marciarono omosessuali 
di tutta Italia, alcuni in ordine sparso, 
altri in rappresentanza dei molti collettivi 
omosessuali che in quel periodo erano nati 
nelle città italiane. Moltissimi si esponevano 
per la prima volta.
A 30 anni di distanza da quell'evento, ci 
sembra importante far riemergere questa 
cronaca, sia per fissare alcuni momenti 
rilevanti della storia e della memoria 
collettiva del nostro Paese e del movimento 
gay, sia per riflettere oggi sul cammino 
percorso e su quello ancora da percorrere 
sulla strada delle libertà individuali e dei 
diritti civili delle persone LGBT.
Sabato 28 Novembre 2009 è così 
prevista una giornata di studio/convegno 
patrocinata dal Comune di Pisa, con 
interventi di testimoni, ricostruzioni storico-
culturali, interventi di attualità affidati a 
relatori di alta statura culturale e civile 
come Stefano Rodotà, lo storico Gianni 
Rossi Barilli, i professori Francesco Gnerre 
e Vittorio Lingiardi, l'attore Ciro Cascina. 
Testimonianze video provenienti dagli archivi 
RAI e videointerviste ad alcuni protagonisti 
di quell'avvenimento arricchiranno la 
giornata di studi. Sede dell'evento sarà la 
Biblioteca Comunale di Pisa. Una mostra 
fotografica e documentale allestita nel 
centro di Pisa nei giorni precedenti farà da 
battistrada al convegno, mostrando i volti e 

la realtà della nascente lotta di liberazione 
omosessuale nel nostro Paese dalle origini 
del movimento alla storica "presa del 
Cassero" del 1982. Una festa chiuderà 
invece la giornata di sabato, proprio come 
30 anni fa chiuse la manifestazione.
Dell'organizzazione degli eventi si occupa 
il Comitato Pisa'79, che raggruppa 
associazioni come l'Arcigay Pisa, il Circolo 
Mario Mieli, il MIT, oltre a singoli che hanno 
partecipato, se non organizzato, la marcia 
pisana.

 pisa@arcigay.it
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In prima linea per cambiare la comunità
I progetti nazionali Arcigay: 50 laboratori contro il bullismo nelle scuole e il numero unico del Telefono Amico

l a formazione di operatori e operatrici resta al centro delle 
iniziative legate ai due progetti nazionali di Arcigay, finan-

ziati dal Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche 
sociali.

Dopo la formazione “Il bullo nel suo habitat” svoltasi a 
Genova in maggio e il lancio della prima indagine nazionale 
sul bullismo omofobico www.scuolearcobaleno.eu, Arcigay 
propone il secondo passo della formazione relativa al “Pro-
getto Interventi di Prevenzione contro il bullismo a sfondo 
omofobico”, questa volta dedicata agli strumenti di educa-
zione non formale che potranno essere utilizzati dai volon-
tari e dalle volontarie nel formare gli studenti nelle attività 
di educazione alla pari. sono previsti 50 laboratori nelle 
scuole da qui a fine 2009 in tutta Italia. l’appuntamento è 
a Napoli per il 3-4 ottobre.

sempre a ottobre riprendono anche le iniziative del Pro-
getto “Interventi formativi e di creazione di rete per i Te-
lefoni Amico di Arcigay”, dedicato agli operatori dell’acco-
glienza e dei servizi di telefono amico. un nuovo laboratorio 
formativo, dopo il meeting del maggio scorso, si tiene a 
Castel San Pietro (BO) il 24-25 ottobre 2009 e verte sui 
temi della comunicazione e dell’analisi della domanda, in 
previsione della futura attivazione del numero unico Ar-
cigay, che coinvolgerà quasi 20 sedi di sperimentazione in 
altrettante città italiane.
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g li ultimi mesi del 2009 saranno caratterizzati da un intenso lavoro del settore salute di Arcigay, sia a livello di associazione naziona-
le, sia attraverso le numerose attività dei Comitati provinciali. È da segnalare l’attesa conferma della Consulta nazionale AIDS del 

Ministero, di cui Arcigay è componente, e che disporrà di risorse interessanti da investire nel settore dell’informazione e progettazione 
in materia di contrasto dell’HIv/AIDs e di  prevenzione.

Ci avviciniamo al 1° dicembre, Giornata mondiale per la lotta contro l’HIV/AIDS, con il consueto impegno a fornire ai Comitati 
strumenti e materiali per veicolare nei territori la ribadita volontà di contrasto a tutte le MTs, ed oltretutto con la dura consapevolezza 
che ci deriva dai dati di cui disponiamo e relativi alla diffusione dell’HIv nella popolazione omo-bisessuale. I riscontri sono oltremodo 
preoccupanti ed impongono un’assunzione urgente di responsabilità da parte delle associazioni e delle persone, oltre che, ovviamente, 
delle Istituzioni. Il progetto Sialon a cui Arcigay veneto ha preso parte, e che ha coinvolto direttamente il Comitato Arcigay Verona, 
è stato presentato nell’ultima riunione del Gruppo nazionale salute e ci ha fornito conferma ulteriore di un trend molto pericoloso.

nel quadro attuale di abbattimento della percezione del rischio e di costante silenzio delle Istituzioni, l’informazione è cardine di 
una seria politica di contrasto e prevenzione e va adeguatamente costruita e proposta sia all’interno della nostra comunità come 
anche all’esterno. la decisione assunta dall’ultimo Consiglio nazionale di iscrivere Arcigay come Ente organizzatore di eventi ECM, con 
un impegno operativo del Comitato Arcigay Torino, è dunque conferma di una volontà politica precisa. Crediamo possa offrire un 
contributo importante, veicolando i temi lGbT nell’ambito di eventi rivolti agli operatori socio-sanitari.

Paolo Patanè, responsabile Arcigay Salute

 Il benessere dell’informazione

AAA Fotograf* per Pegaso cercansi
Sul prossimo numero di Pegaso vogliamo sensibilizzare sul tema della salute e 
del benessere delle persone LGBT coinvolgendo le nostre lettrici e i nostri lettori. 
Fotografa il tuo messaggio dedicato alla sessualità e all’affettività consapevole, 
alla forza dei corpi e della visibilità delle persone LGBT.
Invia le tue foto a redazione@arcigay.it oppure segnalale sulla pagina  
www.flickr.com/pegasopics



GRAFFITI:  Messaggi contro l’omofobia

Per fortuna qualcuno crede nella libertà di amare non sono tutti ignoranti incivili violenti barbari!

Sono una ragazza di 16 anni inorridita da quest'Italia 
vigliacca e omofobica. Voglio darvi l'appoggio e l'ammi-
razione mia e quella di tanti altri giovani, bisogna far 
rispettare i nostri diritti e urlare contro questo SCHIFO.

...2 ragazzi omosessuali 
aggrediti, ragazzi della 
mia età che come me 
escono, si divertono e si 
abbracciano per strada. 
Poteva capitare a me, al 
mio compagno, ad un mio 
amico...

Io quando conosco una persona non mi 
preoccupo mai di come viva la propria 
sessualità , mi interessa piuttosto ciò 
che ha da dirmi.

Non riesco a capire perché tanto 

accanimento e tanta cattiveria, 

l’amore è l’unica sentimento che 

tiene unite le persone, non impor-

ta chi sono, sono persone che si 

amano e basta.

Cari ragazzi forza non mollate e pensate 

che ci sono tante persone, cattoliche, non 

omossesuali che non hanno assolutamen-

te niente contro di voi... anzi sono pronti a 

condividere le vostre battaglie...

Non ho parole, sono indignato, triste, incazzato 
e vergognato! Vergognato di essere nato in un 
paese di così tanta cultura ed arte e che è in ve-
rità così incivile, ignorante, violento e vigliacco!

Non si tratta più di difendere i diritti di noi gay; si tratta, purtroppo, di 

conservare la libertà personale di ogni categoria che sta debolmente 

languendo in tutto il paese. Il problema è ben più ampio...

Se avrò un figlio e questo sarà gay voglio che stia bene, che viva 
in una società dove non venga discriminato e che abbia la libertà di 
decidere cosa sia meglio per lui senza dover avere paura.

L'importante è avere ancora voglia di urlare 
contro tutto questo e non piegarsi a stupide 
intimidazioni.
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L’amore e basta di Emy e Lorenza  le due attiviste Arcigay, protagoniste del film di stefano Consiglio

e my Zigatti e Lorenza Tizzi hanno entrambe 37 anni e vivo-
no insieme in provincia di Mantova, con i loro gatti Papito e 

Alaska. si sono conosciute e subito amate 8 anni fa. Il 28 giugno 
2007, nell’anniversario delle rivolte di stonewall, si sono iscritte 
nel Registro delle unioni Civili del loro paese, viadana. Hanno pre-
so parte al film di stefano Consiglio l’Amore e basta, come una 
delle 9 coppie omosessuali che testimoniano la loro relazione.

Qual è la vostra esperienza di attiviste in Arcigay?
l’attivismo in Arcigay per noi ha rappresentato e rappresenta 

tutt’oggi il non arrendersi, il non lasciarsi scivolare addosso le 
situazioni, ma piuttosto lottare con tutte le proprie forze affinché 
le cose cambino… e se proprio non dovessero cambiare non prova-
re l’oppressione del rimpianto di non aver fatto nulla. 

Cosa vi ha spinto a raccontarvi intimamente al pubblico che ve-
drà il film?

Ci è piaciuta l’idea di immortalare la nostra storia d’amore e 
di poterla veder rappresentata in un prodotto di qualità. Inoltre, 
l’essere consce del fatto che tante persone omosessuali non se la 

sentono di metterci la faccia. Noi crediamo di aver costruito intorno a noi le con-
dizioni per poterlo fare e ci è sembrato giusto e doveroso nei confronti della 
Comunità non sprecare questa grande opportunità. 

Per la politica italiana siete due estranee…
Abbiamo fortemente la percezione di vivere in un Paese incivile ed infatti spesso 

ci rifugiamo nel sogno di fuggire in un Paese degno della maiuscola come la spagna. 
È una prospettiva allettante, ma ci allontanerebbe dalle nostre famiglie e dai nostri 
affetti, dalle nostre sicurezze e dalla nostra dimensione, quindi sarebbe comunque 
una privazione della nostra legittima aspirazione al benessere. Anche se a volte ci 
prendono rabbia e sconforto, non lasceremo che qualcuno si appropri di ciò che 
ci spetta: la libertà.

Cosa direste ad una coppia lesbica che non ha il coraggio di rendersi visibile?
Che essere visibili aiuta a vivere più serenamente con se stesse e a vivere a 360° il 

rapporto di coppia, senza essere costrette in diverse situazioni a tacere la gioia del 
proprio amore o a negarsi occasioni felici per stare insieme. Il coming out è come 
uno sport: è esercizio da praticare quotidianamente, che all’inizio richiede un 
certo sforzo, ma che con l’allenamento affrontiamo con meno fatica e grandi risul-
tati. Ed è il mezzo più dirompente contro l’omofobia.
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La tessera Arcigay

a rcigay 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 contributo 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, po-

trà accedervi, né saranno usati per inviarti comunicazioni a 

meno che tu abbia dato disposizioni diverse.

via Don Minzoni 18, 
40121 bologna 
Tel. +39 051 6493055  
Fax. +39 051 5282226 
www. arcigay.it
info@arcigay.it

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 lex@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 immigrazione  migra@arcigay.it
sportello legale sportellolegale@arcigay.it

giornata della memoria  www.memorialgbt.it
giornata dialogo omosessualità-religioni  www.january13.org
giornata contro l’omofobia  www.omofobia.it
salutegay  www.salutegay.it
portale beyourself  www.beyourself.it
guida turistica lgbt  www.travelforgay.com

PRESIDENTE NAZIONALE Aurelio Mancuso; SEGRETARIO NAZIONALE 
Riccardo Gottardi; PRESIDENTE COLLEGIO DEI GARANTI Alberto Ba-
liello; SEGRETERIA NAZIONALE: Federico Cerminara, Marco Coppola, 
Paolo Ferigo, Paolo Patanè, Fabio Saccà, Luca Trentini, Emiliano 
Zaino, Rebecca Zini 
 
RESPONSABILE CIRCUITO RICREATIVO Roberto Dartenuc; 
NETWORKING E UFFICIO STAMPA Matteo Ricci; SEGRETERIA SEDE 
NAZIONALE: Federico Sassoli; AMMINISTRAZIONE: Francesco Canino, 
Tommaso Mele; COORDINAMENTO PROGETTI: Bert D’Arragon.




