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Insulti omofobi contro il centro anti-Hiv
«Li lasceremo lì, saranno un simbolo»
Le scritte su un cartello che pubblicizza i test gratuiti
Rabbia della onlus che lo gestisce, solidarietà del Comune
BOLOGNA - Un cartello ricoperto da
insulti contro l'associazione Plus onlus,
realtà bolognese (unica nel suo genere)
che aiuta e unisce persone Lgbt
sieropositive (permettendo anche, in
appena 20 minuti, a tutti di fare
gratuitamente il test). È la brutta

Il cartello con gli insulti

sorpresa e il gesto di alcuni sconosciuti
denunciato dalla onlus, che ha
immediatamente ricevuto la solidarietà
del Comune.

GLI INSULTI - Gli Insulti omofobi sono comparsi sulla
locandina che pubblicizza il «Blq checkpoint», che raffigura due
uomini che si abbracciano. A qualcuno questa immagine non è
piace e ha pensato bene di scrivere delle frasi contro il progetto e
il mondo Lgbt. «Ci state sul c....», «Schifosi» e anche le parole
«A morte» con una freccia che indica i due uomini abbracciati.
LA RABBIA - «Era da dire che saremmo arrivati a questo.
Neppure la "civile" Bologna è indenne dall'ignoranza e dalla
becera esternazione della peggiore discriminazione sessista - ha
scritto l'associazione su Facebook, pubblicando la foto - Non c'è
niente da fare: viviamo in un Paese nel quale molti, troppi,
credono di essere migliori per come fanno l'amore. Beh, cari
sciupafemmine, non è così. Quel cartello resterà esattamente
dov'è, simbolo della vostra stronza ignoranza». Sempre su social
network ha preso parola il presidente del progetto Plus, Sandro
Mattioli, : «Quel cartello resterà dov'è fino quando la città di
Bologna non troverà il modo e i mezzi per fermare quello che,
forse, è il modo principale con cui Hiv si diffonde, ovvero
l'omofobia».
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IL COMUNE E I SINDACATI - «Voltastomaco per
l'ignoranza stronza (le cose hanno il loro nome) di questi

PIÙletti

di Bologna

omuncoli terrorizzati dal plurale che minaccia il pensiero unico
in cui han maturato certezze, la piccola piccola retta via che li
rassicura da tutto ciò che non capiscono. Giusto lasciare lì la
testimonianza dell'imbecillità, a memoria di ciò con cui ognuno
di noi, al di la' di chi sceglie come compagno di letto, deve fare i
conti ogni giorno. A testimonianza dell'imbecillità, all'ingresso di
un luogo e di un servizio che testimonia l'esatto contrario.
Avanti, ancor più convinti! Giusto lasciare lì la testimonianza
dell'imbecillità» ha ribadito sempre su Facebook l'assessore
comunale alla Sanità Luca Rizzo Nervo. «Poveri mentecatti», è
invece il commento di Benedetto Zacchiroli, consigliere
comunale Pd e gay dichiarato. «Sdegno e ribrezzo per questo
ignobile atto» aggiunge la Filcams Cgil.

OGGI | settimana | mese

1 Bologna, l’Alma Mater taglia
le tasse agli studenti
universitari

2 Longhena, stop a sorpresa.
Mai così poche richieste

3 Iscrizioni, tutti pazzi per gli

scientifici. Tecnici stabili, boom
di esuberi al Sabin

4 Garbo, gentilezza e

simpatia.Ma con la cucina non
ci siamo
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5 «Giro di droga al ristorante»,
cinque arresti a Bologna
Redazione online

6 Investita sulle strisce da uno
scooter Donna muore dopo
l’incidente

7 Lo Stato Sociale a Sanremo,
il debutto è un successo

8 Bologna piange Bruno Pace,
indimenticata ala rossoblù

9 Fortitudo, missione

compiuta: battuta Trieste e
primo posto

10 Troppi bimbi malati,

educatori e maestre: «Il
certificato torni obbligatorio»
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ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
Le + brutte degli anni 80
Le 10 macchine che hanno
fatto la storia… in negativo!
Guarda la gallery!

Le vendette più belle!
Foto parcheggi scorretti, le
vendette più belle!
www.motori.it/Parcheggi

Eccezionale!!
Parli INGLESE in 4
settimane...metodo
innovativo
scopri ora

