Report omotransfobia 2013/2014
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a cura di Vincenzo Branà - Ufficio stampa Arcigay

Come ogni anno il 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro
l’omofobia, Arcigay produce e diffonde un report sui principali fatti di omotransfobia
registrati dai mass media negli ultimi dodici mesi. Un elenco costruito con rigore,
selezionando i fatti in cui la matrice omotransfobica appare con chiarezza e
scartando quelli velati da incertezza o da ambiguità. Sono in tutto 75 le notizie
riportate, attinte dalla cronaca locale e nazionale: raccontano un Paese in cui l’odio e
l’avversione nei confronti delle persone gay, lesbiche e trans assume forme molto
diverse e si manifesta negli ambienti più disparati, dalle strade, alle famiglie, alle
aule del Parlamento. Vi rientrano gli insulti, i pestaggi, gli atti contro la libertà di
espressione delle persone lgbti, le vessazioni, le umiliazioni, gli sfottò, gli stupri, i
ricatti.. E soprattutto vi rientrano le vite interrotte, per mano di assassini violenti o di
chi, in un mondo che non l’accetta, non ha più voglia di vivere. Un omicidio, quattro
suicidi e due tentati suicidi sono il bilancio - assolutamente parziale - di un anno
orribile e di un Paese che su questi temi attende risposte subito. !

!
!

17.05.2013 | Rimini: Blitz di Forza Nuova nelle associazioni
Blitz di Forza Nuova nelle sedi riminesi di Arcigay “Alan M. Turing”, Cgil, Anpi, Arci,
Coordinamento Donne ed Associazione Rompi il Silenzio, con una fitta affissione di
manifesti a difesa della famiglia tradizionale e contro l'ostentazione patetica di una
perversa e moderna cultura dell’ibridità sessuale.“ !

!

17.05.2013 | Pesaro: Blitz di Lotta Studentesca
Alcuni militanti di Lotta Studentesca hanno esposto il loro dissenso coprendo i
manifesti che fanno propaganda di modelli pervertiti e contro natura presenti al
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campus di Pesaro. “Troviamo intollerabile e indecente che nelle scuole si
propagandino modelli perversi e deviati invece di preparare i giovani alla creazione
dei una famiglia tradizionale a cui non esistono alternative, nonostante gli attacchi
del relativismo post sessantottino".!

!

20.05.2013 | Roma, scritte omofobe al liceo Socrate
Al centro una croce celtica. E' il secondo episodio in tre mesi sempre all'istituto della
Garbatella che in questi giorni aveva proiettato video realizzati con Gay Center.
Vicepreside: "Inaccettabile"!

!
22.05.2013 | Taranto, attore gay aggredito in via D'Aquino
!

23.05.2013 | Roma: Scritte omofobe al circolo Mario Mieli
"Donne a casa a fare figli", "No gay al comune", "Praitano fatti curare", "Lesbiche al
rogo", "Praitano lesbica da curare" e "Praitano no lesbiche in Campidoglio". Queste
le scritte trovate sui muri e sulla porta di ingresso del Circolo di Cultura
Omosessuale Mario Mieli.“ !

!

29.05.2013 | Roma, 16enne vessato si lancia dal terzo piano
Uno studente di 16 anni si è gettato da una finestra dell’Istituto nautico di via
Pincherle, a Roma. Il 16enne, di origini romene, è finito su un’auto parcheggiata
sotto l’edificio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo è cosciente e vigile,
ma ha riportato fratture alle caviglie e alle gambe. Il ragazzo era gay, e l’unica a
comprenderlo e ad accettare la sua omosessualità era la madre.!

!

29.05.2013 | Sant'Agata (Me), giovane gay aggredito
Fermato e insultato da due sconosciuti per strada!

!
!
!
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09.06.2013 | Aprilia (Lt), ventenne gay aggredito
Erano intorno alle 20 quando un giovane di 20 anni è stato vittima di un’aggressione
omofoba da parte di alcuni coetanei che gli hanno scagliato contro alcune pietre e
hanno inveito contro di lui.!

!

09.06.2013 | Capo d'Orlando (Me), gay preso a bastonate
Nella spiaggia di San Marco di Calatabiano un giovane omosessuale di Capo
d'Orlando è stato aggredito a colpi di bastone ed ha riportato gravi lesioni.!

!

22.06.2013 | Palermo, cacciata dalla chiesa per il figlio gay
Per suo figlio sarebbe stato meglio essere ladro piuttosto che omosessuale: è la
risposta che la mamma cattolica di un ragazzo gay ha ricevuto da parte di un prete
palermitano.!

!

23 Jun 2013 | Torino, coppia gay aggredita ai Giardini Reali
Lancio di sassi da parte di un gruppo di adolescenti alla fine di un concerto.!

!

30.06.2013 | Milano, gay colombiano aggredito ai giardini Bo
L'aggressore recidivo: "Ripulivo la zona"!

!

01.07.2013 | Milano, preso a pugni nel giorno del Pride
Milano, via Sassetti angolo via Melchiorre Gioia. Sabato 29 giugno, nel giorno della
sfilata del Gay Pride, un giovane di 35 anni di nome Gianluca, originario di Caserta,
ma da dieci anni residente a Milano, commesso in uno store di abbigliamento di
corso Buenos Aires viene aggredito a seguito di un alterco. L’episodio scoppia
quando lui è ancora in sella alla sua bicicletta e l’aggressore alla guida di un’auto
sportiva. Fermato il veicolo, l’uomo sui trent’anni e di media corporatura, scende e
passa dalle parole ai fatti: accortosi di aver di fronte un ragazzo omosessuale, prima
lo insulta con epiteti riferibili al suo orientamento sessuale, poi lo colpisce con pugno
al volto.!
Date!
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03.07.2013 | Roma, Buonanno a Sel: "Sodomia e Libertà"
“Visto che pensano solo ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, alle adozioni
da parte di persone dello stesso sesso, allora questi comunisti di Sinistra e libertà
cambino nome e si chiamino, invece, Sodomia e libertà”.!

!

07.07.2013 | Torino, quattro ragazzi gay aggrediti da teppisti
Quattro ragazzi omosessuali sono stati presi a pugni e cinghiate per il solo fatto di
essere gay. Ad aggredirli sono stati altri quattro giovani, tutti originari di Nichelino,
che non hanno esitato a gettarsi su di loro «per fargliela pagare».!
Date !

!

11.07.2013 | Prato, preso a botte dal padre dell'amico
"Picchiato selvaggiamente dal padre dell’ex amico: Botte e minacce perché sono
gay".!

!

15.07.2013 | Resana (Tv), coppia adescata e picchiata da
branco
Adescati in una gelateria, picchiati con dei bastoni e poi rapinati. Sono finiti
all’ospedale due 43enni di Resana per una brutale aggressione da parte di sei
nordafricani, tra cui due minorenni, lo scorso luglio. Secondo quanto raccontato dalle
vittime, che si trovavano al bar intorno all’una di notte, un 17enne marocchino si
sarebbe avvicinato ai due, entrambi omosessuali, e li avrebbe convinti a spostarsi in
un luogo più appartato. È così che, giunti in una vietta di campagna, dai cespugli
sono saltati fuori altri cinque complici armati di bastoni che hanno preso a picchiarli!

!

17.07.2013 | Lanciano, preso 33enne: “paga o dico che sei
gay”
Un 33enne ha ricattato per un anno un giovane della Val di Sangro di 29 anni,
minacciandolo di rivelare alla famiglia e ai colleghi di lavoro che era gay se non
avesse pagato.!

!

28.07.2013 | Sassari, calci e pugni a una coppia gay
«Noi odiamo i gay, anche i negri ma soprattutto i froci». I due amici hanno capito
subito che per loro la situazione si stava facendo troppo rischiosa e così hanno
cercato di allontanarsi. Il branco però non li ha lasciati in pace. Finché non si è
passati alla mani.!

!

29.07.2013 | Roma, trans trovata morta alla stazione Termini
È stata trovata morta poco dopo le 8 lungo il binario 10 alla stazione Termini. Il
cadavere ha alcuni lividi e tumefazioni sul viso e sul corpo e delle ferite profonde
provocate forse dalla lama di un coltello. !

!
29.07.2013 | Roma, manifesti omofobi di FN
!
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!

30.07.2013 | Roma, Buonanno a Sel: “lobby di sodomiti”
Il deputato leghista insulta i colleghi, che lasciano l'aula.!

!
!
!

02.08.2013 | Torino, coppia gay vessata dai vicini
Una coppia gay residente nelle case popolari del Rebaudengo segnala problemi di
convivenza con i vicini. Insulti, battutine e intimidazioni sarebbero all'ordine del
giorno.!

!

07.08.2013 | Roma: 14enne si suicida: “Sono gay, mi
deridono"
Il ragazzo si è lanciato dal terrazzo di casa a San Basilio. Una lettera lasciata alla
famiglia.!

!

07.08.2013 | Lucca, trans aggredita
Stava tornando a casa, dal centro città, in sella alla sua bicicletta, quando un
giovane, italiano, senza nessun motivo le ha primo sferrato un pugno e, poi, l'ha
presa a calci facendola anche cadere a terra.!
!

09.08.2013 | Milano, trans aggredita in casa
Colpita alla testa con un martello da un finto cliente!

!

14.08.2013 | Foligno, auto devastata: "Attento, frocio"
Segretario di partito omosessuale preso di mira con insulti e atti vandalici.!

!

15.08.2013 | Torino, trans aggredita da 5 uomini
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!
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Cinque uomini hanno teso un agguato ai danni di una transessuale di origine
brasiliana: quando è rientrata a casa, è stata circondata dai cinque che l'hanno
selvaggiamente picchiata e derubata dei soldi, di due cellulari e di un pc. Prima di
andarsene, gli aggressori le hanno spruzzato in faccia uno spray urticante.!

!

18.08.2013 | Roma: insulti omofobi al Gay Village
«Abbassa subito lo sguardo, non sono mica frocio come te»!

!

21.08.2013 | Bisceglie, tenta il suicidio dopo il coming out
Visto da un passante che è riuscito a salvarlo.!

!

23.08.2013 | Perugia, falli sull'auto dell'attivista Arcigay
Giuliano Foca, vicepresidente dell'associazione, si è ritrovato i vetri della propria
auto incisi con simboli fallici.!

!

25.08.2013 | Milano, coppia gay aggredita ai giardini
Un 40enne italiano, in compagnia del partner indiano, all’improvviso è accerchiato da
un gruppo di cinque giovani. Arrivano in scooter e, mentre uno di loro fa da palo,
iniziano a importunare la coppia gay. La coprono di frasi offensive: «Froci di m...., ve
ne dovete andare, i bambini non devono vedervi qui». E giù botte. Il 40enne viene
aggredito con violenza, si ritrova con una mandibola e una spalla fratturata. Il
compagno, indiano, viene a sua volta picchiato: a differenza dell’italiano, però, non
sporgerà denuncia. !

!

31.08.2013 | Venezia, minacce di morte a Camilla Seibezzi
Seibezzi è stata insultata e osteggiata da moltissimi via web e, tra i tanti “leoni da
tastiera” qualcuno ha passato il segno: dal Comune di Padova è infatti arrivata sulla
scrivania del presidente del consiglio comunale lagunare a segnalazione di vere e
proprie minacce di morte via social network.!

!

22.09.2013 | Roma, gay picchiato alla fermata metro Cipro
La denuncia di un uomo picchiato brutalmente da un gruppo di balordi mentre
aspettava il suo compagno alla fermata della metropolitana.!

!

27.09.2013 | Roma, Buonanno porta un finocchio in aula
Lo appoggia sui banchi di Montecitorio dopo l'intervento dell'onorevole Zan, gay
dichiarato.!

!

30.09.2013 | Milano, disabile transgender nel mirino di una
gang
Una disabile transgender 50enne, a Milano, era quotidianamente vessata da una
baby gang: subiva insulti dalle finestre del suo condominio, botte, rapine. Per mesi
non è nemmeno uscita di casa, fino a quando la polizia non l’ha rassicurata. La gang
ha aggredito anche un ragazzino ebreo e un clochard!

!

01.10.2013 | Massa, regista preso a sassate
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Picchiato con
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Quattro sconosciuti contestano la sua pellicola “Sarebbe stato facile” che parla di
adozioni a coppie gay.!

!

02.10.2013 | Napoli, aggredita perché affigge locandine lgbt
Transessuale 43enne aggredita mentre affiggeva le locandine del concorso di Miss
Trans: ferita a un braccio.!

!

10.10.2013 | Brindisi, gay minacciato costretto ad emigrare
«Sono scappato all'estero anche perché non ce la faccio più, sono anni che subisco
continue vessazioni perché sono gay. Fuggire via era l'unica soluzione»: un 29enne,
lancia un grido di dolore e al contempo una richiesta di aiuto. È nato a Brindisi, ha
sempre vissuto in un complesso di case popolari a Tuturano, piccola frazione del
capoluogo e da tempo, a quanto racconta, ha subito minacce, insulti, anche
intimidazioni, da persone non identificate ma che ritiene siano del posto. L'ultima,
qualche giorno fa, quando qualcuno ha appiccato le fiamme all'interno dello
scantinato di sua proprietà!

!

22.10.2013 | Terni, trans pestata a sangue
Picchiata perché ‘diversa’. L'avrebbero aspettato fuori dal negozio, per poi aggredirla
con calci e pugni. Vittima del brutto episodio è una transessuale di 22 anni, finita al
pronto soccorso sotto shock. Sul suo corpo, lividi e ferite.!

!
!

23.10.2013 | Torino, portavoce Gaylib aggredito
Agguato in piena notte: “Erano in due, potevano uccidermi”!

!

26.10.2013 | Roma, 21enne si suicida: “Sono gay”
Un 21enne gay laureando in scienze infermieristiche si è buttato dal comprensorio di
via Casilina. "Chi ha questi atteggiamenti deve fare i conti con la propria coscienza"
ha lasciato scritto in un messaggio. E' il terzo caso in un anno a Roma !
7
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!

27.10.2013 | Milano, bottiglia di urina contro locale gay
Un’auto in corsa dalla quale volano insulti e poi bottiglie piene di urina, destinate ai
frequentatori di un noto locale di Porta Venezia, una ventina di persone in tutto. Il
gestore del bar Mono, Davide Rossi, parla di «atti a cui siamo nostro malgrado
abituati, abbiamo le spalle grosse».!

!

28.10.2013 | Parma, omosessuale aggredito in via Imbriani
Insultato e poi picchiato nei pressi di un bar.!

!

20.10.2013 | Pinerolo, baristi vessati: "locale per froci"
Dalle voci infamanti ai veri e propri insulti, già prima del giorno di apertura.!

!

21.11.2013 | Quartu, coppia gay aggredita per strada
Aggrediti per strada a Quartu perché coppia omosessuale, picchiati selvaggiamente
e mandati in ospedale. Due uomini di 30 e 40 anni hanno subito l'aggressione in via
Santa Lucia da un gruppetto di bulli che prima li avrebbero insultati con frasi
omofobe e, dopo la reazione della coppia, li avrebbero picchiati, colpendoli
ripetutamente. In particolare hanno assestato pugni e calci nei confronti del 40enne,
facendolo cadere a terra e facendogli perdere i sensi.!

!

07.12.2013 | Pescara, giovane gay aggredito a scuola
Diciottenne malmenato da un coetaneo all’ingresso della scuola. L'aggressione
sembrerebbe avvenuta per motivi omofobi. !

!

10.12.2013 | Treviso: bacio a scuola, studentesse richiamate
Due studentesse che si scambiavano effusioni nei corridoi della scuola, con qualche
bacio e carezza, sono state richiamate dalla preside del liceo Duca Degli Abruzzi di
Treviso ed invitate a mantenere un comportamento più rispettoso del contesto
scolastico. Secondo i rappresentanti degli studenti, sarebbe stata soprattutto la
natura omosessuale delle effusioni a determinare la reazione della dirigenza.!

!

12.12.2013 | Roma: 20enne gay picchiato a Porta Maggiore
Uno studente di 20 anni di Roma è stato aggredito nei pressi di Porta Maggiore
vicino casa sua da un uomo sui 30 anni che lo ha colpito all'improvviso rompendogli
anche gli occhiali e provocandogli contusioni varie, sino a farlo cadere mentre gli
gridava 'frocio'. Il ragazzo poi è riuscito ad alzarsi ed è stato rincorso dall'aggressore
per molti metri sino a quando fortunatamente è riuscito ad arrivare vicino ad un posto
di polizia”.!

!

21.12.2013 | Porcari (Lu), aggredito all'uscita di locale gay
Aggressione omofoba nei confronti di un quarantacinquenne che dal 1994 vive a
Londra e che si trovava in vacanza ad Altopascio. Due italiani prima l'hanno insultato
e poi preso alle spalle mentre saliva in macchina assestandogli due pugni in faccia.!

!
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!

22.12.2013 | Genova, 23enne minaccia coppia gay
Ha schernito e minacciato, con frasi inneggianti il fascismo ed il razzismo, una
coppia di ragazzi gay. Poi all’arrivo dei carabinieri ha rincarato la dose nei confronti
dei militari.!

!

01.01.2014 | Roma, gay aggredito e rapinato in casa
"Brutto frocio dacci il telefono e le chiavi della macchina" è stata la frase che un
30enne gay romano si è sentito urlare contro da tre giovani arrivati in casa sua per
rapinarlo. Ed è proprio quella frase che ha fatto capire subito agli inquirenti che la
rapina fosse più uno sfregio contro una persona dichiaratamente omosessuale che
un classico episodio di microcriminalità.!

!

03.01.2014 | Roma, 28enne gay aggredito a Termini
Picchiato con una bottiglia e insultato perché gay. Così un giovane siciliano è stato
aggredito a Roma, alla Stazione Termini.!

!

04.01.2014 | Roma, 21enne si suicida davanti alla madre
Il ragazzo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione a Torpignattara, in via
Casilina.!

!

10.01.2014 | Roma, aggrediti attivisti Luiss
Insulti omofobi, calci, pugni, il naso fratturato, lividi ed ecchimosi sul corpo, punti
sulle labbra e decine di giorni di prognosi. A raccontare il venerdì sera violento è il
Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli che denuncia l'ennesima aggressione ai
danni di due giovani omosessuali.!

!

11.01.2014 | Cremona, gay aggredito all’uscita di una disco
31enne pestato in una discoteca: prognosi di 50 giorni.!
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del Cagliari
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!
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!

12.01.2014 | Roma: coppa aggredita: “Morirete di Aids”
Rincorsi da un gruppo di una decina di ragazzi tra i 20 e i 25 anni, che hanno iniziato
a insultarli gridando frasi come "Ecco un frocio, ecco un altro, andate via dall'Italia,
tanto morirete di Aids".!

!
!

17.01.2014 | Genova: le rinviano l'intervento, trans si suicida
«Aspettava ancora di essere sottoposta all'intervento chirurgico per la
riassegnazione del genere", spiega una sua amica, con la quale aveva condiviso
ansie e preoccupazioni per quel cammino. Quel nome, Luca, rappresentava il
passato, forse non da rinnegare, ma comunque da «sovrascrivere». «Aurora era
donna, si sentiva donna in tutto e per tutto», dicono all'unisono gli amici. A dicembre
aveva dovuto fronteggiare una brutta notizia: i sanitari dell'ospedale con i quali
aveva preso appuntamento per quell'intervento che era tutto per lei, una meta che
era anche un punto di partenza per una nuova vita, le avevano comunicato che
sarebbe stato rinviato di cinque mesi.!

!

21.01.2014 | Vecchiano (Pi), trans accoltellata al torace
Colpita con un'arma da taglio due volte al petto, poi abbandonata in strada.!

!

25.01.2014 | Bari, gay aggredito da babygang
Il giovane passeggiava con due amiche in via Cavour quando si è visto avvicinare da
tre bulli che hanno iniziato a schiaffeggiarlo. !

!

13.02.2014 | L’Aquila, attivisti Arcigay insultati
Stavano proiettando un film quando improvvisamente un giovane entra, inizia a
provocare una ragazza e poi la insegue al bagno insultandola.!

!

25.02.2014 | Cagliari, Dessena insultato per campagna pro
gay
Il centrocampista del Cagliari ha aderito all'iniziativa nella gara contro l'Inter, ma sui
social network alcuni tifosi lo hanno preso di mira.!

!

27.02.2014 | Trento, Cia: “Via i figli ai gay”. Arcigay insorge

Togliere i figli ai genitori omosessuali, singoli o in coppia. La richiesta è in un
ordine del giorno presentato dal consigliere comunale trentino Claudio Cia
(Civica trentina), insieme a una serie di altri colleghi della minoranza di
centrodestra.

!

28.02.2014 | Firenze, passeggero deriso dai controllori
Dario Ballini, responsabile della comunicazione del Pd dell'Isola d'Elba, apostrofato
dai controllori di Santa Maria Novella per due spillette a favore dei matrimoni civili
per le coppie omosessuali: "Vantatene pure, tanto si vede".!
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02.03.2014 | Milano: figlio gay, il padre non paga gli studi
«Quando a 18 anni gli ho detto che sono gay, mi ha risposto: “Sei un frocio, allora
puoi andare a battere...”».!

!

17.03.2014 | Roma, adottato e poi abbandonato: è gay
A Roma, un ragazzo di 14 anni viene adottato e subito abbandonato perché gay.
Creava troppi problemi, ha spiegato la famiglia che l’ha avuto per poco in custodia!

22.03.2014 | Milano, insultato e pestato: fratture e contusioni

Insultato, pestato fino a perdere i sensi e lasciato per terra con fratture e contusioni.
Alcuni dei suoi presunti aggressori, una banda composta da italiani e stranieri, sono
minorenni.!

!

29.03.2014 | Livorno, aggredito dopo incidente
"Hanno cominciato a urlare dicendo che sarebbe stato meglio se fossi tornato in
fretta a casa, altrimenti mi avrebbero picchiato. Sbraitavano e mi spintonavano, ho
cercato di prendere il telefono per chiamare la polizia, me lo hanno strappato di
mano, chiamandomi "frocio di merda".!

!

02.04.2014 | Napoli, trans denudata al reparto uomini
La transessuale, a seguito di un ictus, è stata ricoverata nel reparto maschile poiché
il nome e il sesso maschile originari, così come riportati nei documenti di identità,
non sono ancora stati rettificati.!

!

22.04.2014 | Lodi, due ragazze schiaffeggiate da passante
"Andate via, fate schifo": così una signora si è rivolta a due ragazze che
passeggiavano in riva all'Adda: dopo gli insulti anche schiaffi e cinghiate.!

!

28.04.2014 | Roma, protesta omofoba al liceo Giulio Cesare
All'ingresso del celebre liceo classico romano a Corso Trieste, i militanti di Lotta
studentesca, organizzazione giovanile vicina a Forza Nuova, hanno esposto uno
striscione contornato da bandiere e fumogeni gialli con la scritta: "Maschi selvatici,
non checche isteriche". Simile l'azione del collettivo di destra Rotta di collisione che
ha esposto un lenzuolo con la scritta "Emergenza omofollia". Due azioni decise
contro la scelta di alcuni docenti di far leggere ai propri alunni il romanzo "Sei come
sei" di Melania Mazzucco.!

!

01.05.2014 | Castel Volturno, candidata trans. Fi: “È un
uomo”
Laura Matrone, operatrice nel sociale di 42 anni, è stata fortemente criticata dal
candidato sindaco Cesare Diana (Fi) che la considera ancora un uomo. "L'hanno
informato male. Sono una donna a tutti gli effetti dal 2002".!
Date 1 May 2014!

!

04.05.2014 | Palermo, trans violentata dal branco
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Le aveva proposto di uscire per mangiare qualcosa. L’appuntamento era nella sua
abitazione in via Gaspare Mignosi nei pressi di via Archirafi. Solo che non si sarebbe
presentato da solo. Approfittando che la trans avrebbe aperto il portone di casa un
giovane insieme ad altri tre amici è salito nell’appartamento. Qui in quattro
l’avrebbero violentata ripetutamente per diverse ore.!
Date 4 May 2014!

!

09.05.2014 | Trento, Blitz contro campagna Arcigay
Censurati sui manifesti i termini "gay, lesbica, trans”.!

!

14.05.2014 | Roma, Imbrattato il tempio valdese

A Roma, un episodio di vandalismo e di intolleranza omofoba ha colpito la
chiesa valdese di piazza Cavour: la facciata del tempio è stata imbrattata da
ignoti con dell’inchiostro, mentre sul lato dell’edificio che dà su via Marianna
Dionigi compare la frase “NO froci” corredata da una svastica e croci
celtiche. In quella chiesa è in programma una veglia di preghiera e un
concerto in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia e la
transfobia, un evento a cui la comunità valdese di piazza Cavour aderisce
attivamente da diversi anni.
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