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OZ,
Ogni martedì si riuniscono i Gruppi Giovani (dalle h. 18) e il
Gruppo Donne (dalle h. 20.30)! Partecipate numeros* alle
attività che questi Gruppi hanno da offrire e portate nuove idee e
progetti! (le attività riprenderanno dalla seconda metà di
gennaio)

L'associazione mette in campo anche i propri formatori per delle
ripetizioni private in materie universitarie e per scuole superiori.

Inoltre, non perdetevi il Corso di Psicologia Sociale il Giovedì
(dalle ore 20)

Il giovedì sera, però, non prendete impegni! Dalle 22 andiamo
in onda su RadioFlo.it con la puntata del nostro programma
radiofonico "OZ RADIO"! Potete venire a trovarci mentre
registriamo live la puntata ogni giovedì sera al Circolo Arci Club
Gallery dalle ore 20 con la serata Taglio&Cucito, dove tra ferri
per la maglia, macchine da cucire e friselle ci saranno anche i
nostri speaker! (le attività riprenderanno dalla seconda metà di
gennaio)

Gruppo Giovani e Gruppo Donne
Ripetizioni, corsi e OZ RADIO!

[FOCUS!]



OZ,
Numero 3

E' incominciato un nuovo anno e con esso
aspettative e speranze per periodi migliori.
Fortunatamente, le cose procedono bene. 
Il nostro compito è rivolgerci alla società, agli
studenti, ai genitori, alla comunità, alle persone
sierocoinvolte per sensibilizzare, confortare, far
divertire e rasserenare.

Questo nuovo anno faremo, ancora una volta con
sentimento, quello che ci siamo predisposti di fare
quando abbiamo deciso di fondare Arcigay Salento:
pensare alle persone.
Pensare, cioè, alle cose davvero importanti.

Questo nuovo anno lo inauguriamo con un nuovo
articolo di Roberto Cesano, un nuovo collaboratore
della Rivista e dell'Associazione.
Buona lettura.



OZ,

Sempre attivo lo sportello accoglienza svolto dal
Presidente Roberto. Se desiderate un incontro
individuale per confidare i vostri problemi, cercare
consiglio e conforto o fare una semplice chiacchierata
contattate l'indirizzo presidente@arcigaysalento.it per
fissare un appuntamento.

Cineforum & Accoglienza
[FOCUS!]



OZ,

A pochi passi da Piazza Sant'Oronzo e circondato dai numerosi
monumenti barocchi della città, troviamo uno stretto vicolo dal nome
evocativo, Vico del Sole, ove è ubicato il nostro B&B.

Alloggiare al Vico del Sole b&b rappresenta la soluzione ideale per una
piacevole vacanza nella nostra città, coniugando l'elevato comfort con
il favorevole rapporto qualità prezzo della formula bed and breakfast.

Close to Saint Orontius Square, in the very heart of the city, and a mere
stone’s throw from the baroque Church of Saint Matthew, you will find a
charming narrow lane called Vico del Sole that is home to our B&B.
Recently restored, the building is finished in raw materials and draws
its inspiration from the principle of Feng Shui. Stone, wood and
wrought iron are blended harmoniously with elements of ethnic
tradition. The guest accommodations, consisting of a double and a
family room, are furnished in Mediterranean style and are accessed
through separate entrances to ensure your complete privacy.
Breakfast is served in the main dining room and offers local and
seasonal products.

La convenzione del mese!
[FOCUS!]

Vico del Sole, 4
73100 Lecce

vicodelsole@gmail.com
vicodelsole.it

15% di sconto per
tesserati Arcigay Salento



OZ,

E’ indubbio che la soluzione migliore per ogni
adolescente sia vivere nella luce della verità la sua
esistenza. Un adolescente omosessuale che si
nasconde è un adolescente che deve fingere in ogni
momento della sua vita, un adolescente che impiega
energie psichiche a mascherarsi e mentire e che
quindi subirà un forte stress nel momento in cui starà
in mezzo agli altri. Stress che lo porta a non vivere
bene tanti ambiti della vita che un adolescente
dovrebbe, deve vivere. Tutta la società, a partire
dalle agenzie formative, dovrebbero permettere a
tutti gli adolescenti di crescere serenamente vivendo
le costanti prove che la loro età pone loro per
diventare cittadini adulti e consapevoli del loro ruolo
nel mondo. Queste possibilità le devono avere anche
gli adolescenti omosessuali, così come gli adolescenti
transessuali e gli adolescenti intersessuali. Devono
sapere che potranno avere un ruolo concreto e
definibile nel loro gruppo sociale e che il loro corpo
potrà vedere legittimato nel consenso sociale quel
desiderio di un altro corpo che lo completi.

Adolescenti omosessuali: la realtà italiana
Parte terza. Ultima parte.
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OZ,
Gli ultimi vent'anni, con l'aiuto della diffusione di Internet e delle 
relative chat d'ogni genere, hanno profondamente mutato le 
meccaniche della ricerca di relazioni sentimentali/sessuali nella 
comunità gay del pianeta: se così a lungo, omosessuali d'ogni 
latitudine hanno bazzicato per luoghi predisposti ad incontri o 
colonizzato  club, trasformandoli in luoghi di culto del divertimento 
nelle metropoli, oggi basta possedere un qualsiasi dispositivo 
tecnologico per accedere a luoghi virtuali dove migliaia di utenti 
presentano sé stessi nella speranza di rimediare una sveltina o 
magari l'amore della propria vita.
Foto, descrizioni, gusti e pensieri abbondano sui vari Romeo, Gridr, 
Me2, Fb, in un balletto pirotecnico h24 di chattate tra uomini d'ogni 
età, gusto ed inclinazioni. Il risultato a livello pratico è una 
facilitazione delle modalità di conoscenza ma comporta spesso la 
visione d'una desolazione che, nel migliore dei casi, sfocia nel ridicolo 
e nel peggiore dei casi nel razzismo e misantropia del genere umano, 
in salsa rainbow.

Chi, tra i frequentatori dei vari siti, non è incappato in quella che 
definisco la sindrome del catalogo Ikea o per i più adulti di Postal 
Market?
Centinaia di profili votati a una costante filosofia del Non mi Piace: 
NO GRASSI, NO CHECCHE, NO FUMATORI, NO UNDER/OVER, NO 
FREQUENTATORI DI LOCALI, SOLO CON CHEMS - droghe 
ricreative come GHB, Popper ecc - NO VECCHIACCI, NO FIGLI, SOLO 
SPOSATI, SOLO PARI - de che poi?! -, NO SOLO DIPLOMATI e perfino 
NO SOTTO/SOPRA TALE ALTEZZA...

La natura ambigua dell'amore - sui social gay -

Roberto Cesano



Premesso che, ognuno di noi ha diritto a manifestare apertamente i
propri gusti e avere dei prototipi di maschio;  mi turba il trend
diffusissimo di comunicare ciò che non siamo, ciò che non vogliamo,
con una durezza e un'ottusità che tengono alla larga gli utenti dotati
di un'intelligenza, perlomeno, media. 
Liberissimi quindi di voler scopare con maschi virili o con glabri
fanciulli femminei ma perché riempire le proprie bacheche d'insulti
verso i target che non ci attraggono?
L'amore, o il semplice, basilare desiderio sessuale possono basarsi su
fantasie precotte e su dogmatici canoni estetici, per cui il
ventisettenne che incontra solo under 25 rifiuterà a priori un
attraente coetaneo, lasciandosi sfuggire un'occasione potenzialmente
positiva, per poi languire per ore nella stessa chat esclamando con
irata disillusione: SIETE TUTTI UGUALI...
Chi sono questi tutti, contro cui ogni giorno ci scagliamo, colpevoli
d'impedire con malvagia irresponsabilità  il coronamento d'un sogno
d'amore in stile hollywoodiano, con tanto di happy ending provvisto di
pargoli e incontri con terzi, per sesso nei fine settimana?
Come dicevo, non contesto l'orientamento verso un determinato
target d'età/ fisico/interessi, ma mi domando cosa cambi a Pinco o
Pallino se il maschietto, dall'altro lato dello schermo, frequenti o
meno locali gay o abbia una massa muscolare inferiore a tot
centimetri? 
L'aver amicizie nella comunità gay; vivere la propria sfera sociale e
mondana in locali a tema rende, forse, meno virili agli occhi di questi
nicknames erranti? E, soprattutto, il solo con chems mi fa sorgere
spontaneo un dubbio amletico: stanno cercando su Romeo una
scopata o uno spacciatore che offra loro?
Come il barbuto palestrato con tanto di virilissima foto con dovizia di
particolari, del bagno di casa, che cerca pari e poi si presenta con
vocina alla Farinelli, è consapevole che esser un uomo ha poco a che
fare con la creatina o la precisione del barbiere nel fargli una barba
trendy?

La natura ambigua dell'amore - sui social gay -

Roberto Cesano



OZ,

Lo so, ho posto un mucchio d'interrogativi a cui neppure
Nostradamus o Adam Kadmon saprebbero rispondere con  verità
assolute, ma su una cosa non ho dubbi: molti mostrano un viscido
e manifesto razzismo nei confronti degli effeminati, un'ignoranza
contorta nella definizione dei ruoli sessuali con insulti costanti a
chi lo prende al culo, reo di subire la penetrazione ergo non esser
maschio...
Un fallocentrismo, che denota una basilare carenza di
intelligenza e maturità emotiva, affolla i nostri social network,
rendendo la ricerca di partner interessanti un bagno quotidiano di
sconforto e creando un circolo vizioso alla dog eat dog di disperati
romantici, le cui velleità amorose s'infrangono sugli scogli della
maleducazione cybernetica imperante.

Forse dovremmo smettere d'imprecare contro questi fantomatici
Tutti e ricordare che la virtualità è l'anticamera del Reale e che
dietro nickname con o senza foto si nascondono persone come noi;
esseri umani con sentimenti ed una propria vita.
Più che il denigrato polsino rotto delle checche, ho sempre temuto
l'encefalogramma piatto di tanti internauti...

Roberto Cesano

La natura ambigua dell'amore - sui social gay -

Roberto Cesano



OZ,

E non ci facciamo mancare proprio niente!

Visitate il nostro canale YouTube [Arcigay Salento] e troverete i
numerosi video di spot e corti LGBT

Se invece siete appassionati di Libri, abbiamo una Biblioteca!
Scoprite i titoli sul nostro sito [arcigaysalento.weebly.com/ -
SERVIZI > LA BIBLIOTECA DI OZ] e venite a consultarli e/o a
prenderli in prestito!

Biblioteca
[FOCUS!]



La posta di
Laura

lapostadilaura@arcigaysalento.it

Il tuo orientamento sessuale ha creato problemi a te o alla tua famiglia?
Car*,beh a me un bel po' di problemi di accettazione li ha creati finché non ho capito che 
non avevo nulla di sbagliato. Per quanto riguarda la mia famiglia io sono stata molto 
fortunata, perché dopo un periodo di metabolizzazione le cose si sono calmate..è 
normale, venendo da generazioni diverse un po' di disagio c'è stato, ma ora è tutto 
tranquillo..è tutta questione di abitudine.

Hai mai sentito che il tuo orientamento sessuale sia inadeguato?
Onestamente no, mai..

Hai continuato delle  relazioni eterosessuali anche se non erano il massimo della 
soddisfazione?
No, ho imparato che dovevo pensare prima a ciò che da stare bene a me, quindi mai 
accontentarsi.

Cara Laura ma tu a che età hai capito di essere lesbica? Io ho 40 anni e l' ho capito solo 
ora, sono in ritardo?
Io l' ho capito a 24 anni, e pensavo la tua stessa cosa, ma fidati non è mai troppo tardi 
per niente!!

Cara Laura che differenza c'è tra l' essere passivi e attivi? Io ancora non ho capito qual 
è il mio ruolo.
L'essere passivi e attivi è una cosa molto personale...Io sono dell'idea che 
fondamentalmente quando ci si innamora  non ci sono ruoli, ma di sicuro c'è chi 
 preferisce fare o ricevere..lo capirai con il tempo tranquill*



Grazie mille per la lettura!
Ci vediamo il mese prossimo!


