
COMUNICATO STAMPA
Napoli, 19 giugno 2006

L'Arcigay di Napoli parteciperà alla Pride Parade di Roma e preannuncia un 
evento in città per il 28 giugno.

Arcigay organizza dei bus dalla Campania per prendere parte alla Pride Parade, che 
si svolgerà a Roma sabato 24 giugno.

“Dopo la partecipazione al gay pride di Torino, l'Arcigay e le altre associazioni della 
comunità lgbt napoletana e campana saranno a Roma”, afferma Salvatore Simioli, 
presidente dell'Arcigay di Napoli, “a dieci anni esatti dal Gay Pride 'Jesce Sole' di 
Napoli reclamiamo con forza i diritti e la dignità delle persone lesbiche gay e 
transessuali  in un territorio che rischia oggi di essere fanalino di coda della 
Nazione per le politiche in favore di gay e lesbiche”.

Il  Comitato  Arcigay  di  Napoli,  con  le  associazioni,  i  movimenti  cittadini,  le 
personalità del mondo politico e culturale che aderiscono all'iniziativa, preannuncia 
degli eventi a Napoli per la settimana del 28 giugno di cui sarà data notizia nei 
prossimi giorni.

L'appuntamento per la Pride Parade di Roma, rivolto ai soci, agli amici e ai cittadini 
che volessero prendere parte all'iniziativa è per il giorno 24 giugno 2006 alle ore 
9.30 a Piazza Garibaldi (lato Hotel Terminus). Il  pullman farà una tappa alle ore 
10.10 circa a Caserta (piazza della Stazione FS). L'arrivo al terminal dei bus "Roma 
- Anagnina" è previsto per le ore 12.30-13.00, la concentrazione dei partecipanti è 
prevista per le 15,00 in piazza della Repubblica, la partenza della parata è fissata per 
le 16,00.

Il pulman ripartirà da Roma per Napoli Piazza Garibaldi in serata, e farà una tappa a 
Caserta e al parcheggio Brin. Il costo del viaggio in bus andata e ritorno è di euro 12. 
Per  informazioni  e  prenotazioni  si  può  scrivere  a  info@arcigaynapoli.org.  Chi 
desidera prenotare la partenza da Napoli può chiamare al numero 329.941.08.48, chi 
desidera prenotare la partenza da Caserta si può chiamare il numero 349.091.53.05.
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