
Bologna
METEOCerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

CERCA AUTO O MOTO

Auto Moto

Marca

Provincia

Pubblica il tuo annuncio

Offro - Auto: accessori e ricambi
Centralina Abs Suzuki Swift 1. 3 - 1. 6
06210208854 06. 2102 - 0885. 4 Vendo Abs
Suzuki Swift 1. 3 - 1. 6 06210208854 06. 2102 -
0885. 4 06210208854. ....

Qualsiasi

Bologna

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Alcide De Gasperi n.162/A -
81100

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

"Via il logo della Regione dallo
sportello gay anti-Hiv di
Bologna"

La denuncia dei volontari di Blq Checkpoint: "Scarsa considerazione
per il lavoro che facciamo"

di CATERINA GIUSBERTI

12 aprile 2017

BOLOGNA - "La Regione ha rimosso il
proprio logo dal sito del Blq Checkpoint". La
denuncia arriva dall'associazione Lgbt aperta
nel settembre 2015 in via San Carlo, attiva
nella prevenzione e della lotta all'Hiv e alle
malattie sessualmente trasmissibili. E la
paura è che la spiegazione ricada nel
materiale informativo troppo esplicito
presente sul sito e sugli opuscoli
dell'associazione: corpi di uomini che fanno
sesso, che si baciano, nudi.
 
"Difficile non vedere in questo gesto una
scarsa considerazione per il lavoro che

svolgiamo - spiega il presidente, Sandro Mattioli - spesso sopperendo a mancanze
strutturali nell'ambito della prevenzione. Un lavoro su base volontaria e costantemente sul
pezzo, che sta raccogliendo consensi anche fuori dall'Italia". 
 
Per Mattioli la rimozione del logo è stata decisa per via delle immagini contenute
nell'opuscolo "Capire il chemsex" e in altre rivenute troppo esplicite e oggetto anche di
un'interrogazione di Galeazzo Bignami e della Lega.  "Plus crede nella riduzione del
danno - la replica - Non è con messaggi criptici o condanne savonarole che si risolvono
tempestivamente gli allarmi legati a un campo cruciale come quello della salute. Allarmi,
come dimostra il recente picco di Epatite A tra i maschi gay, che vanno affrontati di petto e
a chiare lettere". Nessuna discriminazione ribatte viale Aldo Moro. La richiesta di
rimozione del logo fanno sapere dalla Regione, è stata puramente tecnica. "Per utilizzare il
logo esiste una procedura precisa, formale, che non è stata seguita in questo caso". Nella
mail della Regione, inviata lunedì, si precisa però che il logo può essere utilizzato "laddove
si parla del progetto specifico condotto dall'Ausl di Bologna, sostenuto dalla Regione,
finalizzato alla prevenzione dell'infezione da Hiv con effettuazione di test rapidi presso
Blq".

Mi piace Piace a 72 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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