Tutto pronto per il Varese Pride:
bandiera Arcobaleno sulla Torre
Civica e vetrine a festa per l’intera
settimana

VARESE, 9 giugno
2018–Presentata a
Palazzo Estense la terza
edizione del Varese
Pride. Sono intervenuti
Giovanni Boschini
(Presidente di Arcigay
Varese), Dino De Simone
e Rossella di Maggio
(assessori del Comune di
Varese) e Enzo LaForgia,
capogruppo della lista
progetto concittadino
presso il consiglio
comunale di Varese.

Sabato 16 giugno 2018 si terrà la terza edizione del Varese Pride, la parata
per la visibilità e i diritti delle persone LGBTI+ (Lesbiche, gay,
bisessuali, trans e intersex).
L’evento, organizzato da Arcigay Varese con la collaborazione del comune di
Varese, mira a celebrare la diversità di ogni individuo e a richiedere il
riconoscimento di pari diritti nei confronti delle persone LGBTI+ in Italia e
nel Mondo. L’evento bosino rientra nel calendario nazionale di Pride Onda
Pride, e nei calendari ufficiali di Pride europei e internazionali: Arcigay
Varese fa infatti parte di EPOA (European Pride Organiser Association) e
Interpride (International Pride organisers Association) nonché di ILGA
(International Lesbian and Gay Association).

Bandiera arcobaleno sulla Torre Civica

Ed è proprio l’organizzazione ILGA Europe a certificare che l’Italia,
nonostante la recente approvazione della legge sulle unioni civili, risulta
posizionarsi al 32esimo su 49 paesi europei per rispetto dei diritti LGBTI+,
peggio di Slovacchia, Cipro, Repubblica Ceca, Albania, Kosovo e la Bosnia e
Herzegovina: nessuna legge contro l’omo-bi-lesbo-transfobia, nessuna
sensibilizzazione a scuola e sul posto di lavoro, ostacoli e iter burocratici
lunghissimi per il cambio di sesso. Inoltre, l’Italia è uno dei pochi paesi
dell’Europa occidentale che non consente l’accesso alla genitorialità per le
coppie dello stesso sesso nonostante svariati studi abbiano provato che i
figli delle coppie omosessuali crescano esattamente come i figli delle coppie
eterosessuali.
Inoltre nel nostro Paese permangono diverse criticità per le persone
intersessuali, ovvero tutte quelle persone che nascono con caratteristiche
non assimilabili al sesso maschile o al sesso femminile: una di queste è
l’assegnazione forzata di un sesso alla nascita.
Ma non è solo per i diritti in Italia che si manifesta, ma anche per
richiedere la tutela delle persone LGBTI+ nei paesi in cui, ancora oggi,
essere omosessuale o transessuale può costare il carcere o addirittura la
vita.
Per questo e per molti altri motivi il Pride come momento di visibilità,
rivendicazione ma anche di festa viene organizzato in molte città e in molti
Paesi, soprattutto quelli dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa dell’est viene
ancora osteggiato con forza se non cancellato. Il comitato organizzatore ha
redatto un manifesto politico disponibile sui siti arcigayvarese.it e
varesepride.it.
Manifesto politico che vuole idealmente comprendere anche il disappunto per
le recenti affermazioni del Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, parte
del neonato governo Lega-M5S: “Le dichiarazioni del Ministro Fontana in
merito all’inesistenza delle famiglie arcobaleno sono inaccettabili” –
dichiara Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – “anche a Varese
faremo vedere che esistiamo anche noi, e siamo tanti, con i nostri affetti, i

nostri amori, la nostra quotidianità. Non lasceremo che l’odio ideologico
prevalga nei nostri confronti e ci investa completamente in una situazione
italiana già di per sé per niente rosea”.
Varese Pride Week, una settimana di eventi in avvicinamento alla parata
finale sui temi LGBTI+

Gay pride a Varese

Sono molti gli eventi che si terranno durante la settimana da sabato 9 a
venerdì 15 giugno e che toccheranno diversi temi relativi alle persone LGBTI+
in avvicinamento alla parata finale che si terrà sabato 16 giugno.
Si comincia sabato 9 giugno alle ore 10:00 con la presentazione ufficiale
presso il Palazzo Estense, sede del Comune di Varese, nella Sala Giunta. Gli
organizzatori risponderanno alle domande e presenteranno l’evento alla
presenza delle autorità che hanno patrocinato il Pride e degli sponsor.
Sempre sabato 9 giugno si tocca il tema dell’omogenitorialità: alle ore 17:00
presso la sede di Arcigay Varese in Via Monte Golico, 14 si terrà la
presentazione del libro “Due uomini e una culla” (Golem) con l’autore Andrea
Simone. Questo libro è la storia di Anna, che arriva a realizzare il sogno
dei suoi due papà. Nell’arco di quattro anni viene raccontata la storia di
questa famiglia: sogni, speranze, realizzazioni, fatiche e felicità. Un
romanzo contemporaneo che parla di un piccolo miracolo quotidiano.

Domenica 10 giugno si tocca il tema del bullismo con il libro “Bambinate”

presentato dall’autore Piergiorgio Paterlini: l’appuntamento è alle ore 15:00
alla Libreria Mondadori in Via Morosini a Varese. La ferocia dell’infanzia
non conosce tempo, né confini. Ogni giorno è pronta a esplodere. Anche se a
tutti fa comodo pensare sia per gioco, altro non è che il primo irrompere
della violenza nella vita degli uomini.
In questo romanzo asciutto e teso, Piergiorgio Paterlini torna ad affrontare
le passioni dei ragazzi, nel loro tratto piú oscuro e inquietante.
Lunedì 11 giugno in collaborazione con Filmstudio ‘90 proietteremo il film
“Io sono l’amore” di Guadagnino: appuntamento al Cinema Teatro Nuovo di
Varese, in Viale dei Mille.
Martedì 12 giugno SISM Varese e Arcigay Varese organizzano un convegno sulle
persone intersessuali e sull’intersessualità: si terrà alle ore 20:30 presso
l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in Via Ravasi, 2 a
Varese. Mercoledì 13 giugno alle ore 18:00 aperitivo con le famiglie
arcobaleno presso il Globe Cafè, in Via Sacco, Varese. Organizzato da SISM
Varese e Arcigay Varese in collaborazione con Famiglie Arcobaleno.
Giovedì 14 giugno alle ore 21:00 in collaborazione con Filmstudio ‘90 la
proiezione del film “Chiamami col tuo nome” presso il Cinema Teatro Nuovo,
Viale dei Mille, Varese.

La città pronta ad accogliere il Varese Pride

La Pride Week termina infine venerdì 15 giugno alle ore 18:00 con la
biblioteca dei libri parlanti in Corso Matteotti a Varese: Nella Biblioteca
dei Libri Parlanti i Libri sono persone che ti racconteranno la loro storia e
con cui puoi dialogare. I Libri non sono attori e non recitano un racconto,
ma parlano della propria vita. Tutte le vite sono uniche e quelle dei Libri
Parlanti sono effettivamente un po’ speciali perché si tratta di persone che
appartengono a gruppi discriminati. Ad esempio: migranti, lesbiche, gay,
genitori con figli omosessuali, persone disabili, transessuali… Persone con
cui forse non hai mai parlato prima di oggi. Durante tutta la settimana sarà
esposta una mostra fotografica di Roberto Raschellà con le foto delle
precedenti edizioni.La Varese Pride Week ha ricevuto il patrocinio e la

collaborazione di Comune di Varese, nonché il patrocinio di Comune Di
Vergiate, Ambasciata del Canada in Italia, Università degli Studi
dell’Insubria, Provincia di Como, Comune di Brenta, Olandiamo – Ambasciata e
Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Comune di Barasso, Comune di
Valganna, Comune di Ispra, Provincia di Varese, Comune di Marchirolo,
Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano.
Dalla torre civica illuminata alle bandiere arcobaleno, la città si colora
per il Pride
La settimana di eventi culminerà con la parata in centro città e per
l’occasione la torre civica si illuminerà con i colori della bandiera
arcobaleno per tutta la settimana della Pride Week: inoltre come l’anno
scorso diverse bandiere arcobaleno saranno installate lungo tutto il
percorso. Le attività commerciali che sostengono il Pride avranno una
speciale vetrofania per l’occasione e ognuno proporrà iniziative a tema, come
menù dedicati, iniziative in azienda o speciali vetrine arcobaleno.

