
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SVEGLIATITALIA: ARCIGAY CUNEO E AGEDO CUNEO IN PIAZZA PER IL 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI PER LE COPPIE DELLO STESSO SESSO 

Sabato 23 gennaio alle 16.00 in via Roma 41 (davanti a Zara) 

A pochi giorni dalla discussione in Parlamento del ddl Cirinnà riguardante le unioni civili per le coppie omosessuali, le 
associazioni LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali) organizzano in oltre 80 piazze italiane 
Svegliatitalia, una grande manifestazione nazionale che ha l'intento di ribadire un semplice concetto: l'amore tra due 
persone, siano esse di sesso opposto o dello stesso sesso, va tutelato dallo Stato attraverso una legge che garantisca 
piena uguaglianza.  
 
Anche Cuneo non si sottrae all'impegno e il comitato Arcigay Granda Queer, insieme ad Agedo Cuneo, sarà presente 
sabato 23 gennaio alle 16.00 in via Roma 41, davanti a Zara, per una manifestazione che coinvolgerà non solo le 
persone omosessuali, ma tutta la società civile.  
 
L'Italia è uno dei pochi paesi europei che non prevede nessun riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. 
Le persone gay, lesbiche, bisessuali e trans non godono delle stesse opportunità degli altri cittadini italiani e questa è 
una discriminazione insopportabile, priva di giustificazioni. Il desiderio di ogni genitore è che i propri figli possano crescere 
in un Paese in cui tutti abbiano gli stessi diritti e i medesimi doveri.  Chiediamo al Governo e al Parlamento di guardare 
in faccia la realtà, di legiferare al più presto per fare in modo che non ci siano discriminazioni e di approvare leggi che 
riconoscano la piena dignità e i pieni diritti alle persone LGBT, cittadine e cittadini di questo Paese.  

 

"Abbiamo bisogno della voce di tutte e di tutti" dichiara Simone Ballocco, Presidente di Arcigay Cuneo; "questa 

manifestazione appartiene a tutta la cittadinanza italiana, che vuole percorrere la strada giusta verso la piena e completa 

uguaglianza. Ricordiamo che oltre a regolamentare le unioni tra persone dello stesso sesso, colmando la mancanza di 

doveri nei confronti dei figli e figlie nate dal progetto d’amore della coppia, questa legge istituisce anche forme di 

convivenza riconosciute per le persone eterosessuali".  

 

Al momento sono pervenute le adesioni della Cooperativa Armonia, Arci Piemonte, PD Cuneo e CGIL Cuneo  

 
 

Arcigay GrandaQueer Cuneo lgbt* corso Vittorio Emanuele II, 33 - 12010 Cuneo 
grandaqueer@gmail.com - www.grandaqueer.it 

Ufficio Stampa Guirino Silvestri +39 389 0139716 + 39 347 0606422  - grandaqueerstampa@gmail.com  

mailto:grandaqueer@gmail.com
mailto:grandaqueerstampa@gmail.com

