Noto. I Giovani Democratici
aderiscono
al
Giacinto
festival delle culture Lgbt
I Giovani Democratici di Noto hanno deciso di aderire al
Giacinto festival che con linguaggi differenti affronterà le
tematiche dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e
transgender. L’adesione del movimento politico giovanile nasce
dall’attenzione che è stata sempre riservata all’argomento. “I
Giovani Democratici – dice il segretario Nicolò Salvia – si
sono dimostrati attenti all’argomento, promuovendo, nel 2014,
una tavola rotonda dal titolo “Coppia sostantivo plurale” che
trovò poi sbocco nella creazione a livello comunale del
registro delle unioni civili. Quest’anno, invece, non è
mancata una nota di critica e di preoccupazione per un altro
evento svoltosi nella nostra città, di segno totalmente
opposto sul tema del Gender. Uscendo dal provincialismo e
senza pregiudizi e tabù, è sempre utile e indispensabile il
confronto tra diversità ed identità, un dialogo sempre aperto
e sempre all’insegna dell’accoglienza e del rispetto e della
valorizzazione della dignità umana”.
Per i Giovani Democratici ospitare un evento a Noto che tratta
i temi Lgbt apre la città all’internazionalizzazione. Nicolò
Salvia ha riferito che il gruppo dei Giovani Democratico sarà
a disposizione degli organizzatori per la buona riuscita
dell’evento. “La nostra città, le sue bellezze, la sua
cultura, sono diventati – continua il segretario dei GD – meta
di una sempre più cospicua comunità gay. Questo non deve fare
pensare alla ghettizzazione o, addirittura, alla autodiscriminazione come alcuni sostengono, bensì va visto come
l’esito di una progressiva apertura all’internazionalizzazione
degli eventi che si svolgono a Noto, di una fama a livello
extra-locale che la città sta assumendo e di un atteggiamento
di istituzioni e popolazione evidentemente aperto e

pluralista. Tutto questo è un patrimonio umano e culturale da
preservare e curare, e di cui andare fieri. Per questo i GD di
Noto hanno deciso di aderire ufficialmente alla manifestazione
e di mettersi a disposizione per l’organizzazione e la
gestione dell’evento”.
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