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L'Arcigay incontra il Sindaco di Napoli

Nella giornata dedicata alla ricorrenza del Gay Pride, lo scorso 28 giugno, il capo della 
segreteria politica del Primo cittadino, Pasquale Losa, in nome e per conto del Sindaco 
Rosa Russo Iervolino, ha incontrato a palazzo San Giacomo l’Arcigay di Napoli.

“E' stato un incontro cordiale e concreto”, afferma Salvatore Simioli, presidente del 
Comitato Provinciale Arcigay “Antinoo” di Napoli,“Apprezziamo l’attenzione del Sindaco ai 
bisogni della comunità glbt ed auspichiamo una collaborazione fattiva, leale ed utile con la 
nuova amministrazione, per la concreta realizzazione degli impegni programmatici. Ci 
auguriamo che l’avvio del dialogo intrapreso con la nuova Giunta Comunale, possa in breve 
tramutarsi in atti concreti, per il benessere non  solo delle persone omosessuali e 
transessuali napoletane ma per la crescita della nostra amata città in termini di rispetto 
delle differenze, pace sociale e progresso culturale”.

L'Arcigay di Napoli ha accolto con favore la parte del programma del Sindaco intitolata 
'Napoli sociale: i diritti di cittadinanza e della dignità umana' [in calce gli estratti], in 
sintonia con alcune delle proposte avanzate dall'Arcigay di Napoli ai forum svoltisi durante 
la campagna elettorale”.

All’indomani della sua riconferma a sindaco di Napoli, Arcigay si complimentò con l’on. 
Rosa Russo Iervolino sottolineandone la grande esperienza e levatura morale. Arcigay 
Napoli si congratula ora con i tanti amici dell’associazione e della comunità glbt napoletana 
che sono stati chiamati a ricoprire incarichi istituzionali, tra gli altri, le pregiatissime Dolores 
Madaro, assessore alla memoria della città e Valeria Valente, assessore alle pari 
opportunità, ed i consiglieri Mariano Anniciello, Raffaele Carotenuto e Leonardo Impegno.

Arcigay continua a raccogliere le adesioni alla petizione che chiede al Sindaco e alla 
Giunta di realizzare a Napoli un “monumento  in memoria di tutte le vittime dell’olocausto e 
dei  crimini  d’odio”  a riconoscimento  della pari dignità delle vittime dell’olocausto (zingari, 
omosessuali,  ebrei, oppositori politici, malati mentali, disabili, vagabondi, emigrati, 
testimoni di Geova)  e di  quanti  per motivi razziali, etnici,  religiosi, di genere , 
orientamento sessuale, di condizione personale e sociale, sono  ancora oggi vittime dei 
crimini d’odio”. 

Una iniziativa volta anche ad avviare un dibattito in città sui temi della inclusione sociale  
delle diversità, il rispetto e la promozione della dignità umana e dei diritti di cittadinanza. 
Una Napoli migliore è realizzabile !

Estratti dal programma elettorale del sindaco, “Napoli: una città in 'movimento'”, Cap. 13, pp.67-68

rinforzare la rete sociale intorno ai cittadini minori per garantire loro la tutela del benessere 
psico-fisico, un armonico e sano sviluppo della personalità e innalzare il livello di 
sorveglianza sulla violenza ed abuso. Quindi anche al fine di prevenire il disagio degli 
adolescenti gay e lesbiche nella scuola.

lottare contro ogni forma di discriminazione sociale derivante dal sesso, dall’età, dall’etnia,  
dall’orientamento sessuale, in primo luogo sul terreno della cultura e dell’informazione.
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