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Per San Valentino a Napoli i CIOCOPACS, cioccolatin i degli innamorati gay per chiedere diritti 
 

Che il cioccolato fosse buono lo si sapeva da 
tempo, ma che potesse servire a migliorare il tono 
dell'umore è una novità recente. Ed è proprio 
questo l’uso che l'Arcigay "Antinoo" di Napoli fa in 
occasione del 14 febbraio, festa di tutti gli 
innamorati… anche di quelli omosessuali! 
 
L’Arcigay di Napoli lancia una campagna per 
addolcire l'umore cittadino alla prima proposta di 
legge che  riconosce diritti ai conviventi dello stesso 
sesso, distribuendo un cioccolatino con sopra 
rappresentata la sagoma di una coppia 
omosessuale. 
 
“Con le amarezze che derivano dall'abitare in uno 
Stato così irrispettoso delle minoranze e delle 
diversità, il CIOCOPACS è un dolcetto dal chiaro 
significato politico", afferma Salvatore Simioli, 
presidente dell'Arcigay "Antinoo" di Napoli,"Alle 
durissime campagne d’odio e di 
disinformazione di certa parte politica di queste 
giorni, noi rispondiamo con ironia, poiché sono 
l’amore ed il rispetto altrui quello che noi 
predichiamo e pratichiamo . Il CIOCOPACS è 

l'ultimo dei tanti modi che abbiamo adottato in tanti anni per chiedere il riconoscimento pubblico, la 
piena dignità e la parificazione dei diritti alle coppie gay e lesbiche che hanno costituito un nucleo 
familiare basato sull’amore e la responsabilità". 
 
"Il CIOCOPACS e’ un modo per rappresentare la dolcezza delle unioni omosessuali ed il senso di 
benessere sprigionato dall'accettazione delle diversità sessuali ed affettive", afferma Nicola 
Stanzione, artista e creatore del cioccolatino, responsabile del gruppo giovani dell'Arcigay di Napoli. 
 
I CIOCOPACS saranno distribuiti il 14 febbraio nelle principali piazze di Napoli durante il 
volantinaggio per la grande manifestazione "Diritti Ora" che si svolgerà a Roma il 10 marzo prossimo. 
Mercoledì 14 febbraio 2007 la grande festa Arcigay degli innamorati (e dei singles) è allo SWEET 
PACSAN VALENTINO  al SUNRISE FERDINAND disco lunge bar in piazza Porta Nova, 8 (trav. C.so 
Umberto) dalle 19,00. 
 
Il CIOCOPACS è offerto in due versioni, una con coppia maschile ed una con coppia femminile. Sarà 
distribuito dall' Arcigay "Antinoo" nelle piazze di Napoli il 14 febbraio e spedito in scatola regalo a chi 
ne farà richiesta. Per info e prenotazioni chiamare al num. +39.338.54.67.900 o scrivere a 
ciocopacs@arcigaynapoli.org  


