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COMUNICATO STAMPA 

Napoli, 19/01/2007 

 

Giornata  della memoria: mai più vittime dell'odio  nazi-fascista. Convegno Dibattito a 
Napoli il 26 gennaio 2007 

 

Il 26 gennaio 2007 l'Arcigay Antinoo di Napoli celebra, come ogni anno, “la Giornata  della 
Memoria”, con il convegno "Giornata  della memoria: mai più vittime dell'odio  nazi-fascista", per 
tenere vivo il ricordo delle deportazioni durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Arcigay si batte per il  riconoscimento della pari dignità di tutte le vittime dell’olocausto (ebrei, 
zingari, omosessuali maschi e femmine, transessuali, oppositori politici, malati mentali, disabili, 
vagabondi, emigrati) e per la tutela e la difesa di  chi è vittima di crimini d'odio per motivi razziali, 
etnici, religiosi, di genere, orientamento sessuale, per condizione personale e sociale.  

Il convegno si svolgerà venerdì 26 gennaio 2007 alle ore 15,45 presso la sala Tommaso 
Campanella in piazza del Gesù Nuovo a Napoli. L'evento si avvale del patrocinio della Provincia e 
del Comune di Napoli ed è realizzato grazie alla collaborazione dell'assessorato alla Cultura e 
all'assessorato alla Memoria del Comune di Napoli,. 

 
Fabrizio Gallichi, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Riccardo Gottardi, presidente ILGA-Europe  
Francesco Lucrezi, Federazione delle Associazioni Italia-Israele 
Amedeo Curatoli, Opera Nomadi Campania 
Claudio Roberti, Clabarc – Com.to di lotta per l’abbattimento delle barriere arch., sensoriali e culturali 
Sergio Travi, Amnesty International Italia 
Gianfranco Spadaccia, direzione nazionale dei Radicali Italiani 
Andrea Furgiuele, segretario associazione Radicali Napoli - Ernesto Rossi 
Mariano Anniciello, presidente Arci Napoli, consigliere comunale DS di Napoli 
Pino De Stasio, capogruppo PRC Seconda Municipalità di Napoli 
 
Introduce gli ospiti e modera il dibattito  
Salvatore Simioli, presidente Comitato Provinciale Arcigay "Antinoo" di Napoli 
 
con i saluti di  
Dolores Feleppa Madaro, assessore alla Memoria della Città di Napoli 
 
L'evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Radicali Napoli - Ernesto Rossi, sarà seguito 
in diretta da Radio Radicale. 


