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LA SICILIA

Ragusa

LA POLEMICA
Si al «Ragusa pride»
«Ma FdI é d'accordo?»

LAURA CURELLA pag. II

LA POLEMICA
Primo storico «Ragusa pride»

Cassì: «Segnale di attenzione»

Scoppia il caso: «FdI che dice?»

Il Comune promuove per i mesi di
giugno il primo storico Ragusa Pride.
Cassì soddisfatto. Non mancano le
polemiche. Chiavola (Ragusa in
Movimento): «E Fdl che ne pensa?»
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LA REDIMA

Ragusa

Tra inclusione e polemiche
fa capolino il «Ragusa Pride»

O Il Comune
patrocina. Cassì
«Affermazione
di uguaglianza»

O E intanto Ragusa
in Movimento
sferza il sindaco
«Che cosa ne
pensa FdI che
avete in Giunta?»

LAURA CURELLA

Al via il Ragusa Pride 2020, "un pro-
getto di inclusione, informazione e
integrazione, che si pone lo scopo di
approfondire, anche nel nostro terri -
torio, temi che, spesso, vengono af-
frontali con superficialità e pregiudi-
zi". L'evento, promosso da Agedo Ra-
gusa, Arcigay Ragusa, Katastolè Pro-
spettive, Spazio 87, Uaar Ragusa - con
il sostegno di numerose associazioni

del territorio ibleo - e con il patroci-
nio del Comune di Ragusa si svolgerà
nelle giornate del 19, 20 e 21 giugno
2020. "Sull'esempio delle sempre più
numerose iniziative nazionali ed in-
ternazionali - si legge nella nota in-
viata dagli organizzatori - il Ragusa
Pride 2020 è nato dallavolontà di met-
tere in rete le numerose e diverse
realtà dell'associazionismo del nostro
territorio per coi nvolgere le istituzio-
ni e la società civile in un importante

progetto unitario di affermazione di
diritti, uguaglianza e visibilità perle
diversità e di contrasto a ogni forma
di discriminazione. Il programma - in
via di definizione - prevede la parteci-
pazione di personalità della cultura,
dello spettacolo, della politica, del
mondo scientifico noti a livello nazio-
nale per dar vita a eventi culturali,
momenti conviviali e spettacoli aper-
ti e inclusivi". "Ogni iniziativa che mi-
ra a combattere la discriminazione di

Cassì con i sostenitori del Ragusa Pride. Sopra, palazzo dell'Aquila

qualsiasiforma e tipo - ha commenta-
to il sindaco Peppe Gassi- non può che
trovare il supporto della nostra am-
ministrazione e del Comune, che è la
casa di tutti i cittadini. Abbiamo quin-
di deciso di concedere il patrocinio al
primo Ragusa Pride, accogliendo la
volontà delle diverse realtà propo-
nenti per un evento sobrio, mirato al-
l'inclusione e all'informazione. In-
contrarsi, confrontarsi e discutere in
maniera costruttiva sono i fonda-
menti di una comunità che cresce".
L'annuncio del Ragusa Pride 2020

ha innescato le immediate polemiche
da parte di Ragusa in movimento:
"Naturalmente siamo favorevoli a o-
gni tipo di confronto - ha dichiarato il
presidente dell'associazione Mario
Chiavola - e rifuggiamo le discrimi-
nazioni di qualsiasi tipo. Vorremmo
però capire cosa ne pensa Fratelli d'I-
talia Ragusa il cui partito, da qualche
settimana, come tutti sanno, è piena-
mente rappresentato in seno alla
Giunta Cassì". Ipotizzando probabil-
mente già una precisa risposta da par-
te di. Fdl, Chiavola aggiunge: "Chie-
diamo che in alcun modo possano re-
gistrarsi ipocrisie politiche a palazzo
dell'Aquila, ciò per garantire una più
corretta trasparenza sulle varie posi-
zioni di carattere prettamente politi-
co che animano l'esecutivo". In realtà
nessun commento è ancora arrivato
dalla sezione ragusana di Fratelli d'I-
talia. •
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