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"""IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO
Il vigente Regolamento Toponomastico del Comune di Bologna;

CONSIDERATO CHE
-

Marcella di Folco, scomparsa il 7 settembre 2011, è stata figura fondamentale per
la promozione e la difesa dei diritti delle persone transessuali e la sua
instancabile attività fuori e dentro le istituzioni ha permesso il raggiungimento di
importanti riconoscimenti per tutta la comunità LGBTQ;

-

le sue battaglie hanno sempre avuto al centro il rispetto, l’uguaglianza, i diritti per
tutti i soggetti a rischio di discriminazione e marginalizzazione e che durante la
sua carriera di attivista e di politica si è occupata non solo delle tematiche gay
lesbiche e transessuali, ma delle battaglie delle donne, di sanità e politiche
sociali, dei diritti dei migranti, delle famiglie di fatto, della condizione degli anziani
e delle difficoltà dei giovani;

-

dal 1988 è stata presidente del Movimento Identità Transessuali, sotto la sua
guida è nato a Bologna il primo consultorio per l'identità di genere gestito
direttamente da persone transessuali e riconosciuto come servizio dall’Asl;

-

nel 1990 viene eletta a Bologna come Consigliere del Quartiere Saragozza;

-

fra il 1995 e 1999 è Consigliere Comunale di Bologna, prima transessuale al
mondo ad ottenere questa carica;

-

nel 2000 ottiene l'istituzione della Commissione "Diritti per l’identità di genere", da
parte del Ministero per le Pari Opportunità;

-

è più volte candidata alla elezioni politiche, provinciali ed europee.

INVITA IL SINDACO A
Procedere all’intitolazione di una via cittadina alla memoria di Marcella Di Folco.

F.to C. La Torre, S. Lo Giudice""".
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