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Ecco il Gay Pride, tra festa e polemiche
Dalle 16.30 sfilerà il corteo organizzato per chiedere pari `Malumori nel Pd: la consigliera Tiburzi diserta la sfilata
diritti: presenti sindaco e giunta con il logo del Comune
«Non aderisco, l’evento lede la dignità degli omosessuali»
`

Partenza
Piazza
della Repubblica

LA MANIFESTAZIONE

ore 15

Invasione di scout:
in 90mila dal Papa

Appuntamento
Piazza dei Cinquecento

ore 16.30

Piazza dell’Esquilino

Partenza

20 carri

V

o
azi
ia N

nal

e

Via Cavour

Via Merulana

Via Liberiana

via dello Statuto

Largo Corrado Ricci

volontari
impegnati
nell’organizzazione

Piazza
del Colosseo

20 I CARRI PREVISTI
CHE ATTRAVERSERANNO
IL CENTRO STORICO
MADRINA DELL’EVENTO
LA GIORNALISTA
FEDERICA SCIARELLI

Piazza Santa Maria Maggiore

perna
Via Panis

70

doglio, punta all'ottenimento della totale parità tra persone omosessuali ed eterosessuali. «Vogliamo il matrimonio e le adozioni»,
sintetizza Imma Battaglia, storica
attivista per i diritti Glbt che alle
sue spalle ha la partecipazione a
tutti i Pride, dal 1994 ad oggi. E per
il Mario Mieli, che organizza la parata – quest'anno gemellata con il
corteo di Belgrado - parla il carro,
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E' il ventunesimo Gay Pride, quello che oggi pomeriggio attraverserà le strade del Centro della capitale. Il primo al quale hanno annunciato la loro partecipazione il sindaco, la giunta (con tanto di striscione con il logo del Comune), i
presidenti dei municipi e i consiglieri di maggioranza. Tutti, o quasi. Perché all’interno del Pd c'è stato qualche mal di pancia, da parte
di chi non ha gradito questa adesione incondizionata ad un corteo
il cui slogan è “Liberiamoci”. «E'
una sfilata che toglie dignità alla
lotta per i diritti dei gay», tuona la
democrat Daniela Tiburzi, presidente della commissione delle
elette. «Non posso approvare un'
iniziativa del genere, alla quale
prendono parte anche i bambini»,
osserva la consigliera. Ma l’assessore alle Pari Opportunità, Alessandra Cattoi, da parte sua, non ha
dubbi: «Essere presenti è importante per continuare a sostenere
con forza quanto abbiamo detto e
dimostrato finora: Roma è e deve
essere la capitale dei diritti».
L'appuntamento è alle 15 a piazza della Repubblica: da qui, alle
16.30, si muoverà il lungo serpentone formato da 20 carri, che raggiungerà piazza Venezia. La madrina dell'evento sarà Federica
Sciarelli. Insieme a lei, sarà presente come testimonial l'attrice
Vittoria Schisano che, nel 2011, dopo aver dichiarato la propria
transessualità, ha intrapreso il
percorso di cambio di sesso. Un
corteo festoso e colorato che, a pochi mesi dall'approvazione del registro delle unioni civili in Campi-

Il raduno

con un'immagine ironica del premier Renzi, al quale «tutta la comunità lancia l’appello a prendere
per il nostro Paese come modello
quei Paesi che hanno approvato
pari diritti per le persone Glbt, il
matrimonio e le adozioni, lasciandosi alle spalle l'oscurantismo medioevale». Quanto ai numeri, di
previsioni non se ne fanno: «Speriamo di superare le 200mila presenze dell’anno scorso», dice scaramantico Maccarrone.
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L’adesione
Da Acea autobotti
dedicate alla parata

I CARRI
Ad aprire il corteo sarà il bus a due
piani del Coordinamento Roma
Pride, dietro al quale seguiranno
quello dell'Associazione I Mondi
Diversi che ha come slogan «Si ai
colori, no alle etichette», quello di
Anddoss, con lo slogan «2768 anni

Via Emanuele Filiberto

Al corteo è anche prevista la
presenza di diverse autobotti
colorate da alcuni cuori, con la
scritta: ”per la valorizzazione
delle diversità, contro ogni
forma di discriminazione”.

di Pride». Muccassassina presenterà uno sfolgorante drago cinese:
tra le sue spire drag queen e gogo
boys. Ci saranno inoltre i carri del
Gay Village (con molti personaggi
ospiti della prossima edizione della kermesse), delle Famiglie Arcobaleno, dell'Agedo, del Gay Center. Per la prima volta parteciperà
anche Acea, rappresentata dalla
presidente Catia Tomasetti, che
sarà accompagnata da un centinaio di dipendenti. «Acea ha scelto
da che parte stare. Contro ogni forma di discriminazione e a favore
dei diritti delle persone Gltb», sottolinea l'azienda.
In serata, la festa si sposta all’Eur, con il mega party di chiusura firmato Giam e Muccassassina.
Marco Pasqua
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RIMINI Hotel Tamanco *** tel.0541373363.
Offertissima spiaggia, bevande gratis. Vicino
mare. Climatizzato, idromassaggio. Pensione
completa giugno euro 39,00, Luglio da euro
47,00. Sconti famiglia. www.hoteltamanco.
com

RICERCA PERSONALE

QUALIFICATI

IMMOBILDREAM SpA seleziona un direttore
laureato/a, bella presenza, con adeguate
capacità organizzative e relazionali, per apertura filiale dedicata alla ricerca e vendita di
immobili di prestigio. Necessaria esperienza
pluriennale maturata in posizione analoga.
Sono gradite referenze. I candidati con i titoli
richiesti possono inviare i loro curriculum vitae
a: ricercapersonale@immobildream.it

IMMOBILDREAM SpA, leader delle compravendite immobiliari, ricerca consulenti immobiliari con provata esperienza nel settore immobiliare, ambosessi, diplomati e/o laureati, automuniti, a cui affidare la vendita di appartamenti
di nuova costruzione presso i nostri cantieri in
Roma.Ai candidati selezionati offriamo Euro
1.000, provvigioni ed incentivi.I consulenti
immobiliari possono inviare il loro curriculum a:
ricercapersonale@immobildream.it

I TUOI ANNUNCI VISIBILI
ANCHE SU

IMMOBILDREAM SpA, leader delle compravendite immobiliari, ricerca agenti immobiliari
con provata esperienza nel settore immobiliare, ambosessi, diplomati e/o laureati, automuniti, a cui affidare la vendita di appartamenti di
nuova costruzione presso i nostri cantieri in
Roma.Ai candidati selezionati offriamo Euro
1.000, provvigioni ed incentivi.Gli agenti immobiliari possono inviare il loro curriculum a:
ricercapersonale@immobildream.it

IMMOBILDREAM SpA, leader delle compravendite immobiliari, ricerca, per ampliamento
proprio organico, acquisitori immobiliari con
provata esperienza nel settore delle acquisizioni, ambosessi, diplomati e/o laureati, automuniti, per la ricerca di immobili in Roma.La figura
che cerchiamo deve avere ottime doti comunicative e relazionali, bella presenza e forti
motivazioni.Ai candidati prescelti offriamo Euro 1.000, provvigioni ed incentivi.Inviare il
proprio
curriculum
a:
ricercapersonale@immobildream.it

AGENTI

Una «piccola invasione di
camicie blu» pronta a
incontrare il Papa stamattina.
«Tanti giovani da tutta Italia
andranno da Papa Francesco
per rinnovare la Chiesa
insieme e farla più bella»
spiega Matteo Spanò,
presidente nazionale
dell'Agesci. Bambini, ragazzi e
adulti scout provenienti da
tutta Italia, si incontreranno a
piazza San Pietro e a via della
Conciliazione per l'udienza
con il pontefice. Numeri
record per l'associazione:
«L'Agesci ha circa 180mila
iscritti, e per la prima volta
riusciamo a portare a Roma
72mila persone già
confermate, di cui 18mila sono
bambini piccoli, dagli 8 agli 11
anni. Poi ci sono 22-23mila
ragazzi dagli 11 ai 15 anni»,
spiega Giulio Turrini, del
coordinamento
tecnico-logistico dell'Agesci
per l'evento. «Ci aspettiamo
almeno un 10% in più rispetto
ai partecipanti confermati, per
cui pensiamo che staremo in
piazza San Pietro e su via della
Conciliazione con
quasi 90mila persone»,
aggiunge Turrini. Già a partire
da ieri migliaia di scout si sono
riversati nella capitale per
l'incontro con il Papa. Sono
previsti circa 707 pullman in
arrivo da tutta Italia.

A.A.A.A.A.A.A. SAN.GIOVANNI giapponese
carina 327/35.10.116
IMMOBILDREAM SpA seleziona un direttore
laureato/a, bella presenza, con adeguate
capacità organizzative e relazionali, per apertura filiale dedicata alla ricerca e vendita di
immobili di prestigio. Necessaria esperienza
pluriennale maturata in posizione analoga.
Sono gradite referenze. I candidati con i titoli
richiesti possono inviare i loro curriculum vitae
a: ricercapersonale@immobildream.it

IMMOBILDREAM SpA, leader delle compravendite immobiliari, ricerca agenti immobiliari
con provata esperienza nel settore immobiliare, ambosessi, diplomati e/o laureati, automuniti, a cui affidare la vendita di appartamenti di
nuova costruzione presso i nostri cantieri in
Roma.Ai candidati selezionati offriamo Euro
1.000, provvigioni ed incentivi.Gli agenti immobiliari possono inviare il loro curriculum a:
ricercapersonale@immobildream.it

IMMOBILDREAM SpA, leader delle compravendite immobiliari, ricerca, per ampliamento
proprio organico, acquisitori immobiliari con
provata esperienza nel settore delle acquisizioni, ambosessi, diplomati e/o laureati, automuniti, per la ricerca di immobili in Roma.La figura
che cerchiamo deve avere ottime doti comunicative e relazionali, bella presenza e forti
motivazioni.Ai candidati prescelti offriamo Euro 1.000, provvigioni ed incentivi.Inviare il
proprio
curriculum
a:
ricercapersonale@immobildream.it

IMMOBILDREAM SpA, leader delle compravendite immobiliari, ricerca consulenti immobiliari con provata esperienza nel settore immobiliare, ambosessi, diplomati e/o laureati, automuniti, a cui affidare la vendita di appartamenti
di nuova costruzione presso i nostri cantieri in
Roma.Ai candidati selezionati offriamo Euro
1.000, provvigioni ed incentivi.I consulenti
immobiliari possono inviare il loro curriculum a:
ricercapersonale@immobildream.it

A.A.A.A.A.A. NUOVO.SALARIO via lina cavalieri 334/35.73.598

A.A.A.A.A. DOLCE fantasiosa signora matura
riservatezza Manzoni 366/46.97.002

A.A.A.A.A. GIAPPONESE favolosa Tiburtina
tel 320/91.27.031 solo italiani

A. CLODIO italoargentina amante signora
dell'eros tutta curve emozioni naturali
331/26.05.204

AMANTE BELLA MORETTA PASSIONALE E.... ITALIANISSIMA!!! 06/43.85.875344/20.28.938 CHIAMAMI NE PARLIAMO... TIBURTINA

CENTOCELLE prenestina tor de schiavi
federico delpino nuovissima ragazza orientale
339/79.36.300

CLODIO dolcissima ragazza tutta da scoprire
emozioni d'urlo conosciamoci 388/69.16.234
tutti giorni

CORSO.FRANCIA appena arrivata bellissima soddisfazioni infinite strepitoso decoltè
344/060.88.41 tutta settimana

CORSO.TRIESTE novità bellissima brasiliana
bionda decoltè pazzesco emozioni naturali
100% 338/84.22.093

MESSAGGI

SAN.GIOVANNI TRANS TEDESCA BIONDA STATUARIA DOTATA MOLTO DOLCE COCCOLONA 338/87.24.743 CLIMATIZZATO

RELAZIONI SOCIALI

LADISPOLI novità assoluta arrivata oggi
strepitosa sexy abbondantissimo decoltè snella 324/86.77.979 indipendente

MURA.VATICANE dolcissima signora distinti
piacevolissimi incontri 335/70.05.352 solo sabato domenica

cinese

RE.ROMA affascinante sexy intransigente
giapponesina indimenticabile emozioni particolari educazione 388/73.40.705 indipendente

A.A.A.A.A.A.A. COLA.DI.RIENZO orientale
377/83.83.815

TIBURTINA incandescente bionda fondo
schiena d'urlo curve strepitose decoltè abbondante 334.77.92.795 indipendente

A.A.A.A.A.A.A.A.A.
342/30.30.009

CIPRO

