Famiglia

e Civitta

Associazione per la difesa della Famiglia e della Civiltà Cristiana
Via Lucania 16 - 37138 Verona- tel. 045 8103444 - 348'1784099

Verona 7 aprile 2OLL
Egr. Consigliere Comunale

Abbiamo appreso dagli organi di informazione locali, che la Giunta Comunale di Verona, su
proposta dell'assessore Stefano Bertacco, avrebbe dato il patrocinio ed un contributo di 1.500
euro, ad un gruppo legato all'ArciGay di Verona (il Gasp), per una iniziativa teatrale in programma
il 17 maggio prossimo alteatro Camploy, di proprietà del Comune.
riportate dalla stampa e cioè "per riparare le offese del
L995" (cfr. L'Arena del 06/04/OLl) quando il Consiglio Comunale di Verona, respingendo le
pretese omosessualiste di equiparare i diritti della famiglia naturale fondata sul matrimonio alle
unioni omosessuali, approvò ben tre mozioni a difesa della famiglia tradizionale, suscitando le
reazioni scomposte dell'estrema sinistra e deivari gruppi omosessuali.locali e nazionali.
La cosa che sconcerta sono le motivazioni

Che oggi la Giunta Comunale di centrodestra, senta

il bisogno di "riparare", nei confronti degli

omosessualisti, quanto accaduto nel 95 è veramente sconcertante e cozza contro il comune
sentire della stragrande maggioranza dei cittadini veronesi, che si riconoscono nella cultura e
tradizione dei valori cristiani e che a questa maggioranza hanno dato il loro voto, non certo per
assecondare le richieste di questi gruppi, ma al contrario per favorire e tutelare la famiglia
naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna.

a chiederle di intervenire sulla Giunta Comunale affinché

riconsideri questa
sciagurata decisione, togliendo sia il patrocinio che il contributo allo spettacolo di questo gruppo
legato all'ArciGay, o quanto meno non sostenga più per il futuro manifestazioni analoghe, per
coerenza con quei valori morali e civili cristiani che anche Lei, crediamo, ritiene imprescindibili e
che non sono certo compatibili (come perennemente confermato dai Papi e anche da Benedetto

Siamo quindi

XVI) con quelli sbandierati dagli omosessualisti.

Certamente i cittadini veronesi apprezzerebbero un suo impegno in tal senso e gliene sarebbero
certamente grati anche in occasione del prossimo voto per il rinnovo del Consiglio Comunale del
20L2.
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