COMUNICATO STAMPA
Napoli, 27/11/2007

Arcigay Napoli presenta il calendario di attività per il 1 dicembre, “Giornata
Mondiale di Lotta all’Hiv/Aids e della Solidarietà alle Persone Sieropositive”.
Simioli «A contrasto dell’infezione da Hiv informare costantemente sui benefici
del test».
“La trasmissione sessuale è il primo motivo di trasmissione, ed i dati statistici ci
informano che l’Aids, come l’infezione da Hiv, sono problemi che riguardano tutti
coloro che si espongono a comportamenti a rischio a prescidere dalle identità e dagli
orientamenti sessuali, ma i gay sessualmente attivi restano i più colpiti dal contagio e
devono essere oggetto di azioni specifiche da parte degli enti sanitari”, afferma
Salvatore Simoli, presidente del Comitato Provinciale Arcigay di Napoli, “L’Arcigay di
Napoli, che tiene alla salute della comunità lgbt, chiede che la comunicazione mirata
alla corretta conoscenza del test sia un impegno costante e continuativo
dell'amministrazione sanitaria, affinchè sia noto che il test si può fare gratuitamente
ed in anonimato presso le strutture pubbliche, che i migranti possono accedere al
test gratuito anche se privi di permesso di soggiorno, e soprattutto che il test ha
come conseguenza positiva i vantaggi di conoscere il proprio stato di salute".
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Calendario di attività dell'Arcigay di Napoli in occasione della "Giornata
Mondiale 2007 per la Lotta contro l'Aids".








Giovedi 29 novembre Arcigay Napoli, insieme all’associazione studentesca
Orientale05, allestirà banchetti informativi con opuscoli sulla prevenzione e
distribuzione gratuita di preservativi presso tutte le sedi cittadine dell’Istituto
Universitario Orientale di Napoli. Sarà allestito uno stand speciale per la
prevenzione mirata alle persone migranti, con la presenza di volontari
arabofoni.
Sabato 1 dicembre nel foyer del Teatro Mercadante di Napoli sarà presente
uno stand e distribuito materiale informativo e preservativi in occasione
della prima napoletana del popolare dramma sull’Aids “Angels in America”
di Tony Kushner. Allo spettacolo assisteranno i componenti del consiglio
direttivo dell’Arcigay di Napoli. Invitati alla prima anche alcuni componenti
della giunta cittadina, Dolores Madaro, Valeria Valente, Nicola Oddati,
Gennaro Nasti, insieme al sindaco Rosa Russo Jervolino. Per il periodo di
rappresentazione dello spettacolo (che replicherà fino al 9 dicembre) è stata
attivata una convenzione speciale tra il Mercadante ed Arcigay Napoli,
grazie alla quale i soci Arcigay potranno beneficiare di uno sconto sul
biglietto di ingresso per "Angels in America".
Sabato 1 dicembre e domenica 2 dicembre il Gruppo Giovani dell’Arcigay di
Napoli organizza una campagna di prevenzione presso tutte le discoteche
ed i locali ricreativi napoletani rivolti all’utenza gay lesbica bisessuale
transessuale, con distribuzione gratuita di preservativi e materiale sulla
prevenzione.
Sabato 1 dicembre l’Arcigay di Napoli, in sinergia con l’Azienda Ospedaliera
Cotugno, il “Network Persone Sieropositive”, e l’Anlaids di Napoli,
organizzano, dei gazebo nelle grandi piazze della città, da Miano al
Vomero, al Centro Storico, con distribuzione di depliant e preservativi.
Presso ciascun gazebo saranno inoltre presenti, insieme ai volontari delle
associazioni, psicologi, sociologi e medici infettivologi con il fine di
informare i cittadini sui benefici del test e della prevenzione e fare
informazione sulla condizione delle persone sieropositive in città.

Il fittissimo calendario di eventi e di iniziative di attività dell’Arcigay di Napoli per il 1 Dicembre
prevede l’impegno di cinquanta volontari appositamente formati, l’erogazione di più di diecimila
preservativi alla popolazione, per cinque giorni di attività di strada. Arcigay Napoli è un presidio
cittadino attivo tutto l'anno nella lotta all'Aids ed all'infezione da Hiv, per promuovere la solidarietà alle
persone sieropositive sul territorio.
Le iniziative che saranno realizzate sono state rese possibili grazie al lavoro di:
Luca Mercogliano (evento Angels in America, “osservatorio su hiv, omosessaulità e cambiamenti
culturali”), dott. Nicola Stanzione (resp. comunicazione del rischio alla popolazione giovanile, presso
le strutture di aggregazione e prevenzione di strada), Carmine Urciuoli (ufficio stampa), dott. Stefano
Vitale (resp. salute e benessere dei migranti), dott. Ciro Zanca (resp. rapporti con le case
farmaceutiche, resp. comunicazione scientifica dell'associazione).

2 di 2

Per contatti Carmine Urciuoli 3807151902

