
Pag 1 di 20

ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 26 in data 18/05/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: MOZIONE PROT. NUM. 9860 DEL 03.05.2016 "CONSIGLIERI
MIGLIORIN, RUSSO, CINALLI" A OGGETTO: "CONTRO L'IDEOLOGIA
E LA PROPAGANDA GENDER PER LA DIFESA DELL'IDENTITA'
UMANA".

________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 20.00 presso Sala Polivalente -
Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 CANZIANI Mario  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 17
Totale assenti: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni i signori: Marino Sabrina e Patera
Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

PRESIDENTE  
Ultimo punto all’ordine del giorno di questa sera: mozione prot. num. 9860 del 03.05.2016
consiglieri Migliorin, Russo e Cinalli a oggetto “contro l’ideologia e la propaganda Gender per la
difesa dell’identità’ umana”.  Prima di lasciare la parola al Cons. Migliorin per la lettura,
Migliorin o chi altro voglia dei firmatari per la lettura, specifico quanto è scritto anche in delibera,
il presente testo sostituisce quello precedentemente presentato che si intende dunque ritirato. 
Migliorin prego.

CONS. MIGLIORIN
Mozione “Oggetto contro l’ideologia e la propaganda Gender per la difesa dell’identità umana.  
Premesso: che come sancito dall’Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana la persona
umana ha un valore intrinseco grandissimo e per questo non deve essere soggetta ad alcuna
ingiusta discriminazione. Ogni persona merita dunque rispetto indipendentemente dalle sue
tendenze sessuali, siano esse eterosessuali o omosessuali; che l’identità della persona umana è
bene fondamentale e tutelato dalla legge. La sessualità è infatti un aspetto fondante dell’identità
umana. Ogni persona ha, fin dal concepimento, un determinato sesso biologico maschile o
femminile che sviluppandosi porta la persona a maturare una precisa identità di genere uomo o
donna. Essa è la coscienza della propria appartenenza a un determinato sesso, delle differenze con
l’altro sesso e dei fattori psicologici e culturali del ruolo che gli individui del proprio sesso
svolgono nella società; che la differenza e la complementarietà dei sessi è bene prezioso che
arricchisce la società umana e non può essere cancellata in ossequio ad un malinteso senso di
uguaglianza, inteso come indifferenza; che negli ultimi decenni si va diffondendo la cosiddetta
teoria del gender, ideologia pseudoscientifica il cui paradigma vorrebbe che il sesso biologico sia
slegato completamente dal genere, in modo tale che ognuno si senta libero di scegliere il proprio,
sostituendo l’identità sessuale con il solo concetto di identità di genere, un dato mutevole e fluido in
balia del desiderio e del sentimento della persona; che l’ideologia gender, altresì, afferma il
primato del desiderio a qualsiasi costo; che in base a questa ideologia dunque non si nasce
maschio o femmina per questioni genetiche, ma si diventa uomo o donna in base a fattori
esclusivamente culturali; che questa ideologia vede proprio nella pretesa di rieducazione dei
bambini e dei ragazzi, ovvero delle future generazioni di adulti, un proprio obiettivo preferenziale;
che per questa ideologia la famiglia ovviamente è vista come un bastione che perpetua gli
stereotipi, i valori tradizionali, la solidarietà del gruppo, il prestigio dell’autorità: come tale deve
essere sottoposta all’azione decisa dei sedicenti riformatori sociali.  
Considerato: che i bambini e i ragazzi, proprio per la loro condizione, possono diventare bersaglio
privilegiato della propaganda di questa ideologia; che le biblioteche civiche sono un luogo
pubblico importante di diffusione della cultura oltre che un servizio per la comunità, per il cui bene
futuro è necessario vigilare con attenzione. In Lombardia su un totale di 1338 biblioteche civiche
comunali bensì il 98% è dotata di una sezione per ragazzi, che nella misura di oltre 400 mila vi
sono iscritti, rappresentando il 27% dell’utenza complessiva che muove il 30% dei prestiti
bibliotecari. Il fondo librario per i più giovani, sin dall’età prescolare, rappresenta il 20% dei libri
complessivi disponibili; che il comune ha un ruolo importante per l’istituzione e il funzionamento
dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali, delegato dalla Regione Lombardia
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con la Legge Regionale N. 81 del 14.12.1985; che il nostro ente fa parte del sistema bibliotecario
consortile Antonio Panizzi. 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo impegna
l’Amministrazione Comunale per mezzo anche dei suoi uffici: a esprimere il proprio rifiuto
dell’ideologia Gender; ad adeguatamente sensibilizzare la popolazione sull’argomento; a vigilare,
nel rispetto dei diversi ruoli e dell’autonomia scolastica, perché nelle nostre scuole non si diffonda
l’ideologia Gender tramite progetti o altri supporti didattici finanziati tramite fondi comunali; a
effettuare un’approfondita indagine interna al fine di verificare l’esistenza nel catalogo librario
della biblioteca civica di testi per bambini e ragazzi che propagandano l’ideologia gender e riferire
alla Giunta Comunale sul tema; in caso di verificata presenza presso la biblioteca civica di testi
per bambini e ragazzi che propagandano l’ideologia gender, a ritirarli tempestivamente dal
servizio di prestito per bambini e ragazzi; ad astenersi per il futuro dall’inserire nel catalogo
librario della biblioteca civica testi per bambini e ragazzi, che propagandano l’ideologia gender,
per garantire un’educazione naturale e tradizionale, pertanto non deviata artificialmente con mezzi
subdoli quanto indegni di un servizio pubblico; di informare il sistema bibliotecario Panizzi di
questa mozione, invitandolo a non fornire alla nostra biblioteca questo genere di libri.
Comunicandogli inoltre che questa Amministrazione Comunale non intende compartecipare anche
indirettamente alla spesa per l’acquisto degli stessi”. Firmata Migliorin, Ottavio Russo, Sante
Cinalli.  

PRESIDENTE  
È aperto il dibattito sulla mozione.  Perencin prego.

CONS. PERENCIN
Siamo arrivati alla famosa mozione che ha generato così tanto scompiglio, allora io cercherò di
porre alcune domande per chiarire, ci sono parecchi dubbi, ma almeno alcuni dubbi legati alla
mozione. Intanto mi chiedo e vi chiedo se esiste ufficialmente una definizione o delle regole o un
criterio per cui è possibile identificare in modo assoluto l’appartenenza di un libro alla categoria
propaganda gender, perché di questo si sta parlando, non so un codice ***, un codice
***qualcosa, una categoria ufficiale, cioè io vado in libri di narrativa, fantascienza, gender,
biblioteca, c’è qualcosa del genere?  Questa è la prima domanda.
La seconda domanda è: esiste una lista ufficiale di questi famosi libri che propagandano questa
fantomatica cosiddetta ideologia gender o vale una lista fatta a descrizione, non so il Comune di
Lonate  fa una lista, il Comune di Ferno fa un’altra lista, Oleggio ne fa un’altra, io ne faccio una,
voi ne avete un’altra? Quindi esiste una lista che è valida per tutti e non è valida solo per alcuni
comuni perché allora a questo punto non ha neanche più senso. Se un libro, anche ammettendo,
risponde a questa ideologia perché a Lonate sì e a Ferno no? Per dire. Poi mi chiedo chi svolgerà
questa indagine, chi è qualificato a svolgere questa indagine, con quali oneri e quali sono i titoli
che abilitano la persona,  una Commissione a giudicare la presenza di questi libri in un catalogo.
Ho aggiunto una cosa all’ultimo secondo, ovvero se è stato comunque, visto che è stata fatta
un’operazione analoga per la mozione precedente, è stato chiesto un parere agli uffici, un parere
amministrativo, se è stato chiesto anche un parere amministrativo dagli uffici. E poi andiamo al
punto della questione, ci sono alcuni comuni, quello tra tutti Venezia che è quello che ha iniziato
questo cinema, diciamo così, che ha stilato una lista di 49 libri “proibiti”, virgolettato, che a detta
dei curatori propagandano l’ideologia gender. Penso, immagino perché non c’è stata fornita
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nessuna lista, che  questi libri di cui stiamo parlando, facciano parte di questa famigerata lista, ve
ne cito solo due perché 49 sono poi, penso che ve li siete guardati però brevemente perché non ho
neanche voglia di stare a discutere più di tanto su una cosa del genere, un libro è: Piccolo blu e
Piccolo giallo di Leo Lionni, prima pubblicazione 1959 quindi non è stato fatto l’anno scorso o due
anni fa, nel 1959 quando penso dell’ideologia gender non si avesse neanche minimamente l’idea.
Trama sono due righe “piccolo blu e piccolo giallo così diversi eppure così amici, tanto che il loro
abbraccio li unisce in tutti i sensi, finendo per diventare una cosa sola e un colore solo, il verde
perché la vera amicizia non conosce differenze”. Questo fa parte della lista dei libri proibiti, questo
è un libro che trovate alla scuola materna di Lonate, piuttosto che, perché l’ha letto mia figlia, mio
figlio, fino adesso, posso immaginare che l’abbia letto anche Migliorin quando era alle elementari
o alla scuola materna perché esiste veramente dal 1959 quindi voglio dire. 
Il secondo è Guizzino sempre di Leo Lionni data prima pubblicazione 1963 pesciolino nero in
mezzo a un branco di pesci rossi e l’unico a salvarsi dopo l’attacco di un grosso presce famelico,
comincia così un viaggio alla scoperta dei mari e dei suoi abitanti finché un giorno incontra un
altro branco di pesci rossi *** nascosto negli scogli, solo grazie a Guizzino riusciranno tutti
insieme a sfidare i pesci prepotenti riconquistando la libertà. Stranamente ricorda anche Alla
ricerca di Nemo, film che è stato fatto dalla Disney, 1963, questo è sempre un altro libro, poi ce ne
sono molti altri tutti su questo genere. Del primo libro è ormai definito universalmente un classico
della letteratura perché è tradotto in 40 lingue, è diffuso in tutti i paesi, esistono un centinaio di
copie in tutto il sistema interbibliotecario, quindi verrebbero eliminate solo le copie lonatesi?
Verrebbe inibito il prestito interbibliotecario anche per i libri non di Lonate? Ancora non ho capito
bene poi se questo libro non è a Lonate se uno lo può chiedere in un altro comune perché il
Consorzio comunque lo prevede. Tralascio che poi questo libro è utilizzato da diversi anni nelle
scuole materne, scuole elementari e fa parte di uno dei testi fondamentali per far capire il valore
dell’amicizia in modo semplice a un bambino in età prescolare.  
Ci sarebbe veramente tanto altro da discutere, però mi fermo qui anche per dare spazio agli
interventi degli altri, voglio solo sottolineare che questa mozione seppur rimaneggiata e
ripubblicata è sostanzialmente una mozione fotocopia, all’inizio anche con parecchie parole
fotocopiate essenzialmente di quella che è stata anche tra l’altro discussa e respinta in Provincia di
Varese recentemente. Chiederei infine anche il parere dell’Assessore alla cultura che secondo me
mi sembra direttamente interessata alla mozione, se intende veramente avallare la creazione di una
lista di libri proibiti che ci riporta a un passato dalla triste memoria.  

PRESIDENTE
Grazie Perencin. Ci sono ulteriori interventi? Simontacchi prego.

CONS. SIMONTACCHI  
Quando nel corso dell’ultima Conferenza dei Capigruppo c’è stato comunicato che la mozione in
questione era stata riscritta, ho confidato in un testo un po’ più snello e semplice rispetto alla
prima versione, soprattutto per quanto riguarda le premesse, invece non è stato così, pazienza.  
Come Gruppo consiliare poi ci saremmo anche aspettati di essere almeno consultati
telefonicamente prima di andare a modificare il testo, anche perché avevamo manifestato
l’intenzione di approvarla questa mozione, salvo qualche aggiustamento che ci avrebbe evitato di
venire qui stasera a proporre degli emendamenti. Emendamenti che a mio parere sono necessari
perché qui non si tratta di approvare un dissenso puramente ideologico e culturale, ma si tratta di
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andare a deliberare delle azioni concrete che arrivano addirittura a rasentare la censura e quindi
anche la libertà di informazione, informazione che sta alla base della conoscenza e che costituisce
il presupposto per poter addivenire a un’opinione ragionata. Senza contare poi, è quasi superfluo
andarlo a sottolineare, che l’informazione a 360° è anche e soprattutto sinonimo di libertà.  
L’argomento trattato nella mozione, è piuttosto serio, soprattutto perché va a toccare quella che è
la formazione e l’educazione dei bambini. Devo ammettere che grazie al Cons. Canziani che è qui
presente accanto a me, molto formativa e molto istruttiva è stata una serata che è stata organizzata
circa un anno e mezzo fa dal centro socio-culturale Parsifal e dalla quale l’Avvocato Gianfranco
Amato che è il Presidente dei giuristi per la vita, ha parlato anche di questi temi, partendo da
quella che era la legge Scalfarotto, partendo dal maxi emendamento Cirinnà e dai temi riguardanti
l’omofobia o presunta tale. Ho avuto la fortuna di avere del tempo libero quella sera, per cui devo
dire che è stata molto costruttiva e mi ha permesso di attingere delle informazioni molto utili. Nel
corso di quella serata è stato messo in evidenza che gli attivisti cosiddetti genderiani li troviamo un
po’ dappertutto, sia a livello politico per avere la possibilità di legiferare, sia nell’ambito della
finanza anche perché lo sviluppo delle tecniche di procreazione assistita e la nascita di cliniche per
la fecondazione eterologa e per la maternità surrogata costituiscono e potrebbero soprattutto
costituire nel prossimo futuro un giro di affari di dimensioni sempre più grandi. L’attività dei
cosiddetti genderiani e di coloro che ne condividono alcune specifiche finalità diventa poi ancora
più evidente quando si passa al tema dell’educazione dei bambini, chi manovra i fili della
diffusione del gender sa benissimo che è molto difficile trapiantare questa cultura in una persona
adulta, ed è per questa ragione che questi registi puntano sui bambini e per farlo hanno pensato
bene di ricorrere alla carta stampata non quella del 1955 o del 1963, ma con la finalità di
diffondere questa cultura sono nate negli ultimi anni delle case editrici nuove, ne cito una Lo
Stampatello che ha proprio la finalità di proporre dei testi scolastici specializzati nella diffusione
della cultura dei gender. Non è difficile, non ci vuole una grossa preparazione per andare a
individuare le rappresentazioni grafiche che cercano di diffondere questa ideologia, ci sono
immagini e concetti contenuti in questi libri che sono inequivocabili, ci sono per esempio dei
bambini circondati da due uomini o da due donne, bambini vestite da bambine, bambine vestiti da
maschietti e via dicendo. 
Dal momento che questa teoria viene promulgata in maniera velata, a volte nascosta e anche
all’insaputa dei genitori, un padre e una madre leggendo il nome di una casa editrice, cito Lo
Stampatello ma ve ne sono anche delle altre, possono intercettare ed eventualmente andare a
rifiutare con decisione questa sorta d’imposizione culturale.  
Avere infatti delle armi per riconoscere questi testi è il primo mezzo per poterli affrontare e iniziare
il percorso per sottrarre i propri figli, se lo si vuole, da questa ideologia che talvolta fa capolino
già dal momento in cui si va a iscrivere il proprio figlio nelle scuole, si deve firmare un modulo
dove invece che padre e madre compare la dicitura genitore 1, genitore 2 oppure quando la stessa
dicitura compare nei libretti della giustificazione delle assenze, non c’è il padre o chi ne fa le veci
ma c’è genitore 1 o genitore 2.  
Se questa teoria cosiddetta genderiana dovesse prendere piede, ci vedremo tra qualche tempo oltre
a dover difendere la presenza dei crocefissi, dei presepi e quant’altro, anche a difendere la festa
della donna, della mamma, del papà perché secondo qualcuno non bisognerà andare a toccare la
sensibilità di chi per esempio ha eventualmente due mamme ma nessun papà ufficialmente
riconosciuto. 
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Queste ultime però non sono considerazioni che non sono nate dall’Avvocato Presidente dei giuristi
per la vita ma sono piccole considerazioni di un piccolo consigliere, di un piccolo comune, mie. E’
un comune però nel quale la maggior parte dei consiglieri, presumo, che sia di fede e di dottrina
cattolica e allora andiamo a vedere e focalizziamo l’attenzione su quella che è, o che dovrebbe
essere, la guida attuale e terrena, il punto di riferimento per un cattolico e cioè Papa Bergoglio.
Sappiamo tutti che Papa Bergoglio è solito rispondere alle domande dei giornalisti mentre torna in
aereo dai suoi viaggi e dai suoi pellegrinaggi. Ecco rispondendo a una specifica domanda su un
volo di rientro da Manila, il Papa è tornato, è tornato a denunciare e lo leggo testualmente perché
non voglio modificare nemmeno una virgola di quello che ha detto, sono sue parole testuali
“colonizzazione ideologica del Gender che attraverso le scuole tenta di ridefinire l’istituzione del
matrimonio e il concetto di famiglia”. Vi invito se già non l’avete fatto di andare a visionare il
filmato, lo trovate tranquillamente su Internet, filmato di questa intervista nella quale Papa
Bergoglio addirittura arriva a paragonare l’ideologia gender alle dittature totalitarie del secolo
scorso, roba pesante, molto pesante.  
Adesso mi si potrà definire come nel passato è già stato fatto come meglio si creda, da qualcuno
come meglio si crede, mi si può cercare di far bere quello che si vuole, perfino che la teoria del
gender non esiste, però non mi si può venire a dire che il Papa parla a vanvera o che è
disinformato sull’argomento.  
Tirando le somme dopo queste considerazioni di carattere generale, devo dire che personalmente in
linea di massima sono favorevole alla filosofia della mozione, anche se ho qualche riserva in merito
alla necessità di appesantirla in maniera eccessiva soprattutto nelle premesse e nelle
considerazioni, però tant’è, premesse e considerazioni possono anche passare. Quello che invece
mi è difficile far passare e mi è difficile digerire è quello che viene nel deliberato, nell’impegno al
punto 5, punto 6 e punto  7. Secondo me al punto 5 servirebbe semplicemente una chiarezza in più,
è già abbastanza implicito ma non sufficientemente implicito secondo me, dovrebbe essere più
chiaro il fatto che i bambini e i ragazzi non possono autonomamente usufruire del prestito, ma i
loro genitori eventualmente sì, quindi perché vietare ai genitori di documentarsi e informarsi?
Saranno poi loro a decidere se questi testi potranno essere dati o vorranno essere dati ai loro figli,
non posso essere io a decidere per altri.  
Quindi propongo come emendamento di aggiungere la dicitura al punto 5 “lasciandoli
esclusivamente a disposizione degli adulti che intendano documentarsi e/o servirsene” e questa è la
prima proposta che mi sono scritto anche sul foglio, poi se volete ve la posso consegnare. 
Al punto 6 l’Amministrazione Comunale pretende di sostituirsi a tutti i genitori nell’indirizzare
l’educazione dei loro figli. Ecco secondo la mia personale filosofia liberi di essere liberi, vuole dire
anche dare la possibilità a chiunque sia maggiorenne di informarsi e di decidere come indirizzare
l’educazione della creatura che ha messo al mondo, perché devo essere io a vietarglielo? Secondo
me, secondo il mio personale parere, all’Amministrazione Comunale spetta eventualmente il
compito di fare da contraltare, cioè mettendo in evidenza con articoli, con scritti, con incontri con
conferenze, tutto quanto non ritiene eventualmente condivisibile, in questo il Cons. Canziani
tramite il centro socio-culturale Parsifal ha già fatto vedere come eventualmente ci si può muovere
e chi eventualmente invitare. 
Al punto 7 infine si vorrebbe invitare il Sistema Bibliotecario Panizzi a non fornire alla nostra
biblioteca questo genere di libri e qui si tratta di vera e propria censura secondo me. Per quanto
riguarda infine l’intenzione di non compartecipare nemmeno indirettamente alla spesa per
l’acquisto di questi libri mi pare di rasentare il ridicolo perché chi ha scritto questa cosa
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probabilmente è un po’ disinformato o fa finta di non sapere che periodicamente a Gallarate vi
sono delle riunioni dei rappresentanti dei comuni soci del Sistema Panizzi che dettano, approvano,
anno per anno le linee guida, i progetti, gli acquisti e poi vanno ad approvare il bilancio
complessivo e secondo me è proprio in quella sede che vanno fatti presenti gli indirizzi di Lonate e
poi democraticamente si prende atto di ciò che a maggioranza viene votato. E’ in quella sede che
occorre se lo si ritiene opportuno, convincere gli altri della bontà degli indirizzi che arrivano da
questo Consiglio e poi vorrei che mi si spiegasse come si fa eventualmente a non compartecipare
alla spesa una volta che è stato deliberato dal Sistema Panizzi che quella spesa va fatta, sarebbe
come se il povero consigliere che vi parla non condividesse un’uscita prevista dal nostro bilancio e
Lista Libera decidesse di non comparteciparvi per il 28% dei lonatesi che rappresenta. E’ assurdo,
vi fareste tutti una bella risata.  
Quindi evitiamo di renderci ridicoli fuori dai nostri confini comunali ed eventualmente
argomentiamo democraticamente nelle sedi opportune. Concludo quindi che al di là
dell’emendamento proposto al punto 5 con quella piccola aggiunta di due righe che lascia
comunque agli adulti la possibilità di documentarsi e servirsene di questi testi, io personalmente
riterrei che il punto 6 e il punto 7 possano essere raggruppati in un unico punto, cioè un punto 6
che dice, l’ho buttato giù così però potrebbe essere modificato con altre parole, altri termini.
Potrebbe essere aggiustato in maniera diversa ma il concetto da esprimere secondo il mio parere
dovrebbe essere questo “ci s’impegna ad attivarsi all’interno del Sistema Bibliotecario Panizzi
tramite il proprio rappresentante, affinché l’eventuale spesa per l’acquisto di questo tipo di libri sia
circoscritta allo stesso necessario, mirato a garantire la libertà di documentazione e
d’informazione dei cittadini maggiorenni”. Con queste modifiche il mio voto sarebbe senz’altro
favorevole, viceversa il fatto di censurare e negare agli altri la libertà di potersi informare e
documentare, mi parrebbe oltremodo eccessivo.  

PRESIDENTE
Grazie Simontacchi. Ha chiesto la parola Rosa.

CONS. ROSA  
Grazie. Puntualizzo, qualcuno lo deve pur fare. Allora, questa mozione non ha fondamento.
Innanzitutto si scaglia contro una teoria che definisce pseudoscientifica ma che in realtà non esiste,
mi spiace Simontacchi probabilmente non la convincerò, però è una teoria che non esiste, quindi
tutto ciò.. rispondo anche a questo.. detto ciò, tutto quanto consegue una premessa inesistente non
può avere senso. E’ intervenuta anche l’Associazione italiana di psicologia che raccoglie, è
un’associazione a sostegno dei ricercatori psicologi universitari, che ha cercato di ridimensionare
un fenomeno mediatico che ha dato ampio risalto a chi più o meno volutamente ha creato un falso
problema per poi ergersi a salvatore della patria, non nasce dal Papa questa cosa, nasce da altra
situazione. Qui oltre a creare falso problema il titolo della mozione è stato anche ampliato per
attribuirsi il ruolo di difensore dell’identità umana, niente meno, mi sono chiesta: difesa
dell’identità umana da chi? Dagli alieni? Non lo so, me lo dovreste spiegare. Comunque in sintesi
non esiste alcuna teoria del genere, gender significa semplicemente genere in inglese, non ci sono
nascosti significati, non si vuole richiamare, cioè si, usa questo termine per richiamare altri termini
che fanno tanta paura, ma vuole dire semplicemente teoria del genere. Si tratta di studi di genere,
stiamo parlando di materia universitaria non di libri per bambini, questi studi analizzano come nel
tempo, nella storia e nella cultura sono state costruite le identità maschili e femminili, cosa
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significa? Si vuole educare alle differenze, fare capire le differenze, la stessa Unicef come dice
l’associazione italiana di psicologia che richiama la necessità di intervenire contro ogni forma di
discriminazione nei confronti dei bambini e dei loro genitori basata sull’orientamento sessuale o
identità di genere.  
Mi consenta l’Ass. Patera che si è espresso sul blog dell’Udc di rimarcare come questo concetto sia
espresso dall’Unicef non da qualche associazione dell’attivismo gay più radicale che lei ha citato
chiaramente senza alcun intento discriminatorio.  
Detto ciò venendo alla mozione, si è tentato a quanto si leggeva di ammorbidirla, devo dire che il
tentativo non è riuscito benissimo, si voleva ammorbidirla nell’intenzione del cons. Migliorin per
poter apporre di nuovo la sua firma, in realtà è stato tolto il riferimento a La Manif Pour Tous che,
in effetti, non aveva granché senso, forse quello era un po’ forte, però sono state introdotte delle
premesse che francamente io non so se le avete lette per bene, ma mi rende ancora un po’ più
inquietante la premessa della mozione e quindi la convinzione di chi l’ha firmata e chi l’appoggerà.
Al punto 2 che è stato introdotto, si parla di nuovo degli individui di un determinato sesso
all’interno della società. Io non so cosa si volesse intendere, ci leggo un sessismo di bassissima
lega, ripeto magari volevate intendere un’altra roba, però quello che c’è scritto è che ogni sesso ha
determinati ruoli all’interno della società, evidentemente non possono essere intercambiabili o
travalicati, quindi ruoli predeterminati per le donne e ruoli predeterminati per gli uomini. Mi
chiedo se è possibile avere un ruolo del Consiglio Comunale come donna o se c’è qualche ruolo
predeterminato di cui non sono a conoscenza, si parla di un malinteso senso di uguaglianza che mi
fa capire che invece si vorrebbe confinare altrove a seconda del sesso, una visione un po’
retrograda. Del resto se ci si scandalizza di bambine vestite da maschi, penso che qualcuno se mi
avesse visto da bambina si sarebbe scandalizzato molto perché i vestitini proprio non erano la mia
passione.  
Detto ciò, questa convinzione, se qualcuno di voi ne volesse fare un libro e la propaganda questa
convinzione di cui ha appena parlato e la pubblicasse, nessuno avrebbe il diritto di censurarlo,
togliere i libri da una biblioteca è una forma di censura, non può essere condivisibile sotto alcuna
forma, il passo successivo cos’è? Un bel rogo dei libri in piazza revocando i tempi andati? Una
propaganda di regime in base a chi si siede in Giunta in quel momento? Devo dire che da questo
non siamo andati molto lontani da quando è stato approvato lo Statuto comunale che ha introdotto
tra le finalità dell’ente la tutela della famiglia naturale, fortunatamente lo Stato è riuscito ad
andare oltre con il doveroso riconoscimento dei diritti civili di tutti, questa sì è tutela delle persone.
Non è questo l’argomento, però voglio aggiungere una cosa che non avevo previsto, Simontacchi
parlava di divulgare questa ideologia gender, dicendo delle cose ai bambini, facendogli leggere
questi libri di queste terribili case editrici, non si tratta di propagandare un’ideologia, si tratta di
spiegare le cose che i bambini vedono, le cose che esistono, Lo Stampatello allora è una casa
editrice che vuole proporre temi anche complessi con un linguaggio semplice, chiaro e diretto, per
l’appunto in stampatello. Vuole spiegare ai bambini quello che succede intorno a loro, perché non
ci si può scandalizzare se su un libro c’è un disegno di un bambino con intorno due papà, buttiamo
via il libro? Ma quel bambino a scuola sarà seduto vicino a un bambino che ha due papà e vorrà
capire cosa significa ed è lecito in Italia, finalmente!  È lecito, è riconosciuto come diritto,
finalmente. Quindi non capisco veramente questa censura a cosa può portare, butta un libro? Non
spariscono tutte le famiglie che voi chiamate non naturali, in Italia si calcolano 100 mila minori
che vivono con almeno un genitore omosessuale, facciamo finta che non esistono, sono 100 mila
bambini in meno che sarà mai!  
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Comunque nel merito della mozione, la questione che si discute è che l’amministrazione dovrebbe
decidere sui programmi scolastici e mi chiedo con che autorità e con che competenza. E dovrebbe
decidere quali libri sono da ritirare dalla biblioteca e anche qui con che autorità e con che
competenza? Oltretutto ci si espone al rischio, alla certezza di essere estromessi dal Consorzio
Panizzi, si decanta il servizio bibliotecario lombardo nelle premesse della mozione e ci si pone
nelle condizioni di tornare a essere una biblioteca isolata, invece di usufruire della rete creata
dalle biblioteche del territorio che tutte unite è ovvio che forniscono un servizio migliore e
probabilmente questa uscita causerebbe anche costi aggiuntivi.  
Due concetti tecnici: 1) mi scusi ma non ho ascoltato bene quello che ha detto il Presidente del
Consiglio  all’introduzione della mozione, in effetti era una domanda che mi ero posta leggendo la
bozza di delibera. Nella bozza di delibera si dice che questa mozione annulla e sostituisce la
precedente non trattata che s’intende quindi ritirata. Quindi vorrei capire se la mozione è stata
effettivamente ritirata proprio espressamente, perché ai sensi di regolamento la mozione s’intende
ritirata nel caso in cui il consigliere firmatario non sia presente per illustrarla e non è stato questo
il caso, perché il consigliere firmatario non c’era, se si intende ritirata perché non è stata trattata
nello scorso Consiglio Comunale allora anche la mozione del baratto amministrativo doveva avere
lo stesso destino e invece l’abbiamo trattata prima, discussa e votata.  
Se è stata ritirata per atto espresso non capisco perché si dice che anulla e sostituisce, dicendo si
intende quindi ritirata, se non è stata ritirata espressamente, andava inserita nell’ordine del giorno
quella di prima, perciò secondo me questa frase è logicamente sbagliata, in ogni caso il testo della
mozione è ovvio che è quello attuale, però secondo me non è preciso quello che andrete a votare.  
Un’ulteriore nota tecnica, giusto per fare anche al pubblico un quadro dell’iter di questa mozione,
è stata presentata all’ultimo momento prima del precedente Consiglio Comunale, l’ha affermato
pubblicamente il Segretario dell’Udc, il Sindaco ha dichiarato pubblicamente che sarebbe stata
ripresentata immediatamente firmata da tutti, adesso ce la ritroviamo presentata e firmata da 3
consiglieri, ma soprattutto di nuovo all’ultimo giorno disponibile per l’inserimento all’ordine del
giorno, proprio il massimo della condivisione possibile. 
Una parola sul Papa e sulla fede cattolica, non sono argomenti che ho già detto, ritengo siano da
trattare in Consiglio Comunale, il Papa tendenzialmente non parla a vanvera, lo condivido, ma non
è la base su cui andare a votare una delibera di Consiglio Comunale. Il fatto che i Consiglieri
comunali qui in maggioranza, in maggioranza nel senso tra tutti i consiglieri presenti, sono di fede
e dottrina cattolica non significa nulla, siamo in uno stato laico, siamo in un’istituzione pubblica,
siamo in un Consiglio Comunale, la fede non c’entra niente, lo stato è laico, separazione Chiesa –
Stato.  
Come ultima cosa ci tengo a dire anche perché venga verbalizzato che non verrà tollerata la
sparizione di alcun libro dalla biblioteca nel caso in cui venga concesso in prestito e non venga
restituito correttamente nei termini previsti, se poi fosse un assessore a macchiarsi di un
comportamento simile, sarebbe una cosa assolutamente inaccettabile!  

PRESIDENTE
Grazie Nadia Rosa. Volevo intervenire anch’io un attimo se ***. Innanzitutto sul discorso tecnico
che è stato sollevato dal Cons. Rosa, è stata ritirata per atto espresso, cioè il Cons. Migliorin ha
mandato una comunicazione firmata da lui in cui dice che la precedente mozione è da intendersi
ritirata e quindi ne presenta una nuova che annulla e sostituisce quella precedente, questo per
quanto riguarda il dato più tecnico e al di là di quello che è il ritiro per la mancanza di chi



Delibera di Consiglio Comunale  N. 26/2016
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 10 di 20

presenta la mozione, qualsiasi consigliere è libero a un certo punto di ritirare una propria proposta
di deliberazione. Non ho capito, scusami…

CONS. ROSA
La quale si intende quindi ritirata non è una frase corretta perché qui è una deduzione logica,
invece c’è un atto espresso di ritiro e quindi annulla e sostituisce la precedente punto.  

PRESIDENTE  
Intanto chiedo al Segretario di verificare la correttezza della formulazione della frase… a parte..

SEGRETARIO COMUNALE
..ha ribadito..non c’era necessità ma ha ribadito..

PRESIDENTE
Questo per quanto riguarda il dato tecnico, io intervengo solamente per puntualizzare alcune cose
perché sicuramente il tema è tra i più importanti e delicati perché riguarda un aspetto
fondamentale della vita di ogni essere umano che è la sua sessualità, aspetto che connota l’essere
umano fin dalla sua origine.  
Ringrazio Nadia Rosa che ha citato il dibattito sulle unioni civili che secondo me, al di là di entrare
nel merito si è svolto in un clima che non era tra i più sereni, non era tra i più costruttivi, si sono
fomentati odi, si sono create divisioni, si sono tirati in ballo casi che nulla c’entravano, addirittura
omicidi perpetrati sulle mogli, sui compagni per sminuire la famiglia, dicendo se questa è famiglia
voi  difendete questa roba qui? Questi temi sinceramente sono orribili da trattare così, sono temi
importanti richiedono equilibrio, ritengo che debbano essere trattati serenamente senza forzature,
senza esasperare i toni in alcun modo. Questa mozione anche per rispondere al Cons. Simontacchi,
forse è stata formulata in maniera non chiarissima, ma l’intenzione di questa maggioranza non è di
proporre una censura, non è di proporre un rogo di libri, non sarà istituito nessun indice, non ci
sarà l’inquisizione, la leggenda nera e quant’altro, si parla espressamente del prestito librario ai
ragazzi e bambini, se poi un genitore in piena coscienza ritiene di prendere questi libri e farli
leggere ai propri figli, ogni genitore è responsabile più che libero, secondo me, dell’educazione che
dà ai propri figli, se lui lo ritiene, sicuramente può farlo. Questo non significa che non si possa
volere proteggere i bambini dal diffondersi di idee quantomeno bizzarre, quindi allaccio alle ultime
cose.  
Il fatto di dire che gli uomini e le donne ricoprono ruoli fondamentali, non è sessismo, gli uomini
sono chiamati a essere padri, le donne sono chiamate a essere madri e questa cosa non può essere
spostata sinceramente, non può essere intercambiato il ruolo checché ne dicano tutti, perché sfido
chiunque a fare invertire questi ruoli, quindi il fatto stesso che qualcuno postuli un’ipotesi per cui il
sesso biologico non c’entra niente con il genere che uno va a ricoprire uomo o donna, padre o
madre è un’assurdità che non sta in piedi, detto in maniera molto semplice e molto banale e che va
a intaccare l’identità umana che è il bene più prezioso che ognuno ha.  
Seminiamo l’identità umana, siamo al di là di uno stato probabilmente dittatoriale, siamo uno stato
che entra nell’intimo vero e proprio della persona, quindi sinceramente su queste affermazioni non
condivido quanto finora espresso non c’è sessismo, le differenze tra uomo e donna non sono intese
come differenze di valore per cui uno vale di più e uno vale di meno, il valore è identico, hanno
peculiarità diverse, come ogni persona è diversa dall’altra perché seguendo la stessa logica di
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ragionamento, dovremo dire che non ci sono differenze tra tutte le persone qui sedute a questo
tavolo, a me non sembra, abbiamo tante differenze e ognuno con la propria esperienza, con la
propria capacità arricchisce il dibattito di questo Consiglio Comunale. Se vogliamo dire che tutto
questo non esiste siamo liberissimi di dirlo, per l’amor del cielo a me non sembra la realtà dei fatti,
questa era solo una piccola precisazione, su questo tema sono convinto potremo dibattere
all’infinito, lascio però la parola a qualcun altro se vuole intervenire.  Patera prego. Rosa.

CONS. ROSA  
Nella discussione possono prendere parte anche gli assessori esterni? Dal Regolamento comunale?
Art 20 “modalità per la discussione”?… allora è scritto male anche questo scusate ma è la
giornata della grammatica “ultimata l’esposizione si apre la discussione cui possono prendere
parte tutti i consiglieri, i quali chiedono la parola al Presidente che la concede a turno, a seconda
dell’ordine della richiesta”.  

SEGRETARIO COMUNALE
Non ho capito?

CONS. ROSA  
Art 20 “ultimata l’esposizione si apre la discussione cui possono prendere parte tutti i consiglieri, i
quali chiedono la parola” …. 

PRESIDENTE
Censuriamo l’assessore…

CONS. ROSA  
…. non è consigliere comunale abbiate pazienza, l’assessore esterno non è consigliere comunale..

SEGRETARIO  COMUNALE
Scusi, quando l’assessore illustra il bilancio parla.  

CONS. ROSA  
Perché è di sua competenza, la mozione è di sua competenza?  

SEGRETARIO  COMUNALE
Non è che parla su alcuni argomenti e su altri.. può intervenire, non ha diritto di voto.  

CONS. ROSA  
Il Presidente, o il Sindaco, o l’Assessore competente informa il Consiglio, l’Assessore competente
informa il Consiglio. Ultimata l’esposizione si apre la discussione cui possono prendere parte tutti i
consiglieri, i quali chiedono…si, l’Ass. Patera e l’Ass. Marino non sono Consiglieri comunali,
l’Ass. Patera non era in lista e l’Ass. Marino non è stata eletta, non sono Consiglieri comunali.  

SEGRETARIO  COMUNALE
Possono parlare in Consiglio Comunale, gli esterni non hanno diritto al voto.  
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CONS. ROSA  
Non è quello che dice il nostro regolamento.  

SEGRETARIO  COMUNALE
Non è che significa che è limitato solo ai consiglieri comunali,  può parlare l’Assessore perché
riferisce su un argomento….  

CONS. ROSA  
Argomento di sua competenza.  

SEGRETARIO  COMUNALE
Ma chi l’ha detto che è di sua competenza?  

CONS. ROSA  
Perché il Presidente o il Sindaco o l’Assessore competente informa il Consiglio, ultimata
l’esposizione si apre la discussione… l’Assessore ai lavori pubblici? Che non ha diritto di parola,
ultimata l’esposizione si apre la discussione cui possono prendere parte tutti i consiglieri.
Dopodichè rispondo velocemente ad Andreoli quando c’è scritto “la coscienza della propria
appartenenza a un determinato sesso delle differenze con l’altro sesso, dei fattori psicologici e
culturali, del ruolo che gli individui del proprio sesso svolgono nella società” non vuole dire
mamma e papà, vuole dire nella società, non sta dicendo famiglia, avete scritto nella società,
dopodichè date la parola all’Ass. Patera ed io abbandono l’aula.  

SEGRETARIO COMUNALE  
*** precedentemente ha parlato sulla mozione precedente, come mai non ha obiettato prima?  

I Consiglieri Comunali Perencin L. e Rosa N. abbandonano l’aula (presenti n. 15).

PRESIDENTE   
Va bene, decido io la parola all’Ass. Patera.  

ASS. PATERA  
Non so perché Nadia Rosa vorrebbe che io stessi zitto, ma la bocca la deve tenere chiusa chi parla
solo per far prendere aria ai denti e non è il mio caso, quindi parlo ed esprimo il mio parere, ok?
Quindi lei non può censuare sicuramente il mio intervento, ok?  

VOCI DALL’AULA  

PRESIDENTE   
Ordine..ordine…

ASS. PATERA  
Comunque il Cons. Perencin mi spiace sia andato via, ha posto delle domande a cui rispondo
anche se non è presente perché a me hanno sempre insegnato che chi scappa e va fuori ha sempre
torto. 
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Non esiste un elenco ufficiale di libri che si ispirano alla teoria gender, non si ispirano alla teoria
gender, non esiste un elenco ufficiale, esiste un elenco ufficioso stilato da alcuni psichiatri e
assicuro al Cons. Perencin che non è necessario fare andare troppo la fantasia per capire quali
sono i libri che si ispirano alla teoria, fantomatica teoria gender. Siamo d’accordo sul fatto che è
fantomatica, ma evidentemente qualcuno ci crede e tenta di diffondere questa teoria e comunque se
mi date un minuto, vorrei leggere l’intervento di uno psichiatra, non lo faccio io l’intervento non
perché non sono in grado di intendere e di volere e di esprimermi, ma se lo faccio io questo
intervento, posso essere accusato come è già stato fatto in passato in questo Consiglio Comunale
tra virgolette, di essere un fondamentalista cristiano, quando si è discusso della famiglia naturale,
quando si è discusso del crocifisso nelle aule scolastiche, insomma la mia posizione la conoscete
benissimo.  
Datemi un minuto, vi leggo questo intervento è di uno psichiatra, Bruno Renzi rilasciato
all’Avvenire “L’infanzia fino agli 8/10 anni è un’età fondamentale per la formazione e l’indirizzo
psicologico di una persona, è in quegli anni che diversi fattori concorrono alla strutturazione della
personalità, uno di questi è l’introiezione di modelli e motivi cognitivi e comportamentali che
provengono dalle figure genitoriali. In un contesto familiare normale con una polarità maschile e
una femminile il bimbo ha la possibilità di acquisire i modelli congeniali alla sua struttura, se è un
maschietto è opportuno che li acquisisca dal padre, altrimenti dalla mamma. Messo di fronte a libri
e spettacoli come quello del teatro Litta, è uno spettacolo che si ispira alla fantomatica teoria
gender per chi non lo sa, il bimbo è indifeso quantomeno gli si genera confusione che diventa
strutturata se *** è costante, una favoletta una volta solo pazienza, ma insistere con insegnamenti
così fuorvianti può generare false introiezioni rispetto ai modelli che il bambino sta ricevendo da
una famiglia normale”.  
Credo che sia compito di un’Amministrazione Comunale tutelare tutti i cittadini lonatesi,
soprattutto i più piccoli, quindi l’allarme non proviene solo da questa maggioranza, ma da tutto,
non tutto ma da una parte del mondo scientifico. Perché si è arrivati comunque a preparare questa
mozione? Perché nella nostra biblioteca c’è un libro che si ispira alla teoria gender che ho letto e
altri assessori hanno letto, se mi date un altro minuto anche meno, vi spiego così ci capiamo
benissimo di cosa stiamo parlando. Mi rivolgo in particolar modo al pubblico presente perché gli
assessori e consiglieri sono sicuro che dopo quello che è successo ne sanno più di me sulla teoria
gender, si saranno sicuramente informati.  
Nella nostra biblioteca comunale c’è un libro che si intitola il Piccolo uovo, è un libro rivolto ai
bambini, parliamo di una fascia di età dai 5 agli 8 anni più o meno che si legge in un minuto, parla
di questo uovo che non vuole nascere perché non sa che famiglia incontrerà e quindi cosa succede?
Incomincia un percorso e incontra in questo percorso una famiglia, i personaggi sono degli animali
che se ricordo bene si ispirano al cartone animato la Pimpa, non so chi la conosce, comunque
tornando al discorso, incontra una famiglia formata da due cani un maschio e una femmina con i
cuccioli, benissimo. Prosegue il suo percorso e poi incontra un’altra famiglia, vi faccio degli
esempi adesso non ricordo bene i dettagli ma in linea di massima dice così. Incontra una famiglia 
formata da un cane, un maschio cane, un gatto e dei cuccioli che non so, sono dei maiali, ok,
prosegue il suo viaggio e incontra un’altra famiglia fatta da due maschi, due cani con i propri
cuccioli, quindi non è che bisogna fare andare troppo la fantasia per capire che è un libro che si
ispira alla teoria gender, alla fine di questo percorso il piccolo uovo cosa dice? Tutto felice dice:
ah ma allora non esiste una sola famiglia, esistono tanti tipi di famiglie. Allora se questo non è un
libro che si ispira alla teoria del gender, più chiaro di così si muore, quindi noi riteniamo che
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l’educazione sessuale diciamo così al proprio figlio debba essere impartita dai genitori e non da
qualcun altro che in questa teoria ci crede e la vuole diffondere attraverso i più piccoli e sono
pienamente d’accordo sull’intervento fatto dall’Ing. Simontacchi, mi fa piacere che l’ha fatto,
sapevo che aveva partecipato a questo dibattito e sono pienamente d’accordo.  
Noi diciamo semplicemente questo: devono essere i genitori a educare i propri figli e non devono
essere altri a farlo al posto loro. Che cosa ci trovate di sbagliato in questa mozione?
Personalmente nulla. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Assessore, Canziani prego.

CONS. CANZIANI  
Scusate, so che è tardi, non volevo neanche intervenire e davo per scontato quello che Simontacchi
ha detto anche a nome mio, però sentire quello che ha detto la Signora Nadia Rosa mi ha fatto
estremamente rabbrividire e provo un senso veramente di pena e di squallore quando si dicono
certe cose. Dire che la teoria gender non esiste, la questione del genere, in inglese gender è un
incrocio tra una dottrina pseudo scientifica e un bisogno politico, che ha finito con il tramutarla in
ideologia, quindi siamo già oltre alla teoria, siamo proprio a un’ideologia gender.  
La teoria del gender è un’idea che sostiene la non esistenza di una differenza biologica tra uomini e
donne determinata da fattori scritti dal corpo ma che gli uomini e le donne sono uguali da ogni
punto di vista. Prima l’idea era di essere uguali, se cancelliamo la proprietà privata, le differenze
sociali, la meritocrazia, se cancelliamo tutto, oggi invece questa utopia dell’uguaglianza ha preso
strade diverse secondo appunto la teoria del gender, l’umanità non è divisa tra maschi è femmine
ma l’umanità è fatta di individui che scelgono chi vogliono essere.  
La cosa grave non so se lo sapete, è che le Nazioni Unite, soprattutto l’Unione Europea hanno
sposato questa ideologica che non esiste ovviamente, del gender, come un’ideologia ugualitaria,
quindi buona, quindi da proporre. L’Unione Europea ha stabilito sostanziosi finanziamenti per
favorire la diffusione dell’ideologia del gender in Europa, il che ha significato che chiunque in
un’università, in un contesto di ricerca mette il termine gender nel suo programma diventi idoneo e
riceva dei soldi, probabilmente suggerirò a mio figlio di mettere gender nella prossima domanda
che farà all’università di ricerca, così vediamo se non esiste la teoria gender, questo ha fatto sì che
il termine abbia avuto una rapida diffusione perché anche persone che si occupavano di altre cose
che non erano interessate al teoria gender, hanno detto “eh no un momento c’è un ritorno, anche io
sono gender”.  
Quindi il termine è diventato familiare, poi è molto chic, è diventato di moda e quindi è un termine
inglese moderno che non si dice più differenza sessuale che ricordano il sesso, *** della creazione,
gender è molto più carino e alla moda. Uno si sente parte di un mondo avanzato e moderno se lo
usa anche all’interno del mondo cattolico, sappiate, lo usano tutti, la diffusione è avvenuta anche
nelle nostre regioni, nei documenti delle regioni si usa famiglie invece che famiglia o parentalità,
troviamo la parola genere soprattutto, dappertutto e le persone che la usano non sanno tutta la
storia, infatti molti, la maggior parte non è assolutamente informata di questa cosa e
l’atteggiamento del senso comune qual è? Ma che male vuoi che faccia? Alla fine stiamo parlando
di libertà. C’è chi ritiene che la teoria del gender trasformi in modo definitivo la cultura
occidentale e questo è quello che sta succedendo in maniera passiva, silenziosa e ovviamente senza
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essere troppo appariscenti perché se dici: ah, ah, allora sei omofobo. Anche l’omofobia è stato un
bell’aggettivo inventato ad hoc.  
Secondariamente una visione che muta radicalmente la natura dei legami tradizionali, relazionali
che è bene ricordarlo sono fondamentali nel processo di formazione dell’identità, come diceva
anche prima qualcun altro. La relazione anche sessuale non è più il compito di un progetto della
natura umana e a livello più profondo come ha mostrato l’insegnamento pensate, non solo di Papa
Francesco, ma anche Giovanni Paolo II sulla sessualità, andate a leggere e informarvi cosa hanno
detto anche i padri precedenti, ma diventa questione di scelta anche ideologica, sradicata dal
livello biologico persino variabile nel tempo, *** i cambiamenti culturali, soprattutto in ambiti così
delicati e giustamente non vanno trascurati, trascurarli è un grosso errore.  
Ciò nonostante ritengo che sia importante e democraticamente è importante garantire la libertà di
pensiero di ogni persona a prescindere dall’inclinazione sessuale o quant’altro se non lede la mia o
altrui libertà di espressione. Quello che diceva prima Andreoli secondo me ha un po’ deformato la
mozione che non era proprio come l’hai detta dopo, e  concludendo l’educazione sessuale e stiamo
parlando dell’aspetto dei libri, della biblioteca, tocca l’aspetto dell’educazione sessuale è priva di
riferimenti morali, discrimina la famiglia e mira a una sessualizzazione precoce dei ragazzi. Chi ha
dei bambini, dei ragazzi oggi si sono accorti senz’altro tutti che sono di una precocità ormai,
quindi se gli diamo anche l’input del libro che stimola, non hanno bisogno di quello, sono già
sufficientemente stimolati da tutto, dai programmi televisivi, dal cinema, dalla televisione, da
Internet che ormai usufruiscono in maniera più che, quindi direi che quasi il libro in questo senso è
quasi un aspetto marginale.  
Però ci siamo e non è vero che ci sono libri soltanto degli anni 50 o 40 ma ci sono libri che se
andate nel sito della Ibs trovate almeno un centinaio di titoli per bambini di tutti i tipi, però con
questo non voglio dire, non mi sento comunque di dire: dobbiamo censuare, dobbiamo mettere al
rogo, dobbiamo distruggerli, però vediamo di dare una linea. Una linea, un taglio, dei paletti su
come al limite interagire in questo senso e quindi è prioritario, secondo me che venga rispettato il
ruolo della famiglia nell’educazione all’affettività e alla sessualità riconoscendo il suo diritto
prioritario, se dimentichiamo questo, dimentichiamo noi, la nostra tradizione a prescindere che
siamo cattolici o non siamo cattolici o siamo, e in questo aspetto anche un laico dovrebbe tenerne
conto.  
Concludo dicendo che tutto questo viene sottostimato e non viene percepito dalla massa a favore di
una minoranza peraltro non totalmente in sintonia, né desiderosa di esporsi, mica tutti vogliono
esporsi, qualcuno, però pare che sia la maggioranza. Grazie.

PRESIDENTE  
Grazie Canziani. Io non ho capito bene dove sono entrato a deformare però non voglio creare
confusione, dopo eventualmente a latere ci intendiamo su questa cosa.
Quello che preme sottolineare è che questa mozione non contiene censure, non contiene atti di
forza, non contiene il rogo dei libri e questo deve essere chiaro e palese a tutti, dall’altra parte non
posso condividere chi in qualche modo si sottrae alla discussione in Consiglio Comunale,
abbandona l’aula perché sono state espresse delle considerazioni differenti da quelle che sono le
proprie, per quanto possa essere difficoltoso, per quanto possa esser duro, si rimane al proprio
posto, si argomenta, si dialoga nel migliore delle capacità di cui uno è possibile, abbandonare
l’aula più o meno alterati a me non sembra una grande prova di dialogo, però questo è un altro
discorso.  
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Mi pare di capire che, mi ha comunicato prima il consigliere Migliorin capogruppo, che ci sia la
disponibilità da parte del gruppo di maggioranza di condividere gli emendamenti proposti dal
gruppo di Lista Libera, adesso non so se… ci sono già scritti?  Possiamo averli?

CONS. SIMONTACCHI
Non sono definitivi, possono anche essere modificati, li ho buttati giù al momento.  

PRESIDENTE  
Vediamoli subito. Grazie. Sono gli emendamenti, leggo il primo così come formulato, poi se
qualcuno vuole chiedere la parola per fare integrazioni. Si andrebbe a modificare il punto 5 del
deliberato che a oggi recita “in caso di verificata presenza presso la biblioteca civica di testi per
bambini e ragazzi che propagandano l'ideologia "gender", a ritirarli tempestivamente dal servizio
di prestito per bambini e ragazzi.
Il gruppo di Lista Libera chiede di meglio specificare aggiungendo a questo “lasciandoli
esclusivamente a disposizione degli adulti che intendano documentarsi e/o servirsene”.Questo mi
pare il primo emendamento va a integrare il punto n. 5 del deliberato, si aggiunge dopo la parola
“ragazzi”.  Su questo qualcuno vuole intervenire? Non ho capito, perché diversamente io sospendo
la seduta e concordiamo gli emendamenti se no lo facciamo in diretta… lasciandoli esclusivamente
a disposizione degli adulti che intendano documentarsi e/o servirsene”. 

SEGRETARIO  COMUNALE
Lo rileggo per vedere se fila in italiano“In caso di verificata presenza presso la biblioteca civica di
testi per bambini e ragazzi che propagandano l’ideologia gender, a ritirarli tempestivamente dal
servizio di prestito per bambini e ragazzi, lasciandoli esclusivamente  degli adulti che intendano
documentarsi e/o servirsene”.  

PRESIDENTE  
Questo va ulteriormente a specificare quello che era già negli intenti del testo della maggioranza.
Io aprirei la votazione su questo emendamento singolo, dicevo aprirei la votazione su questo
emendamento, quindi emendamento così com’è appena stato letto al punto 5 del deliberato. 
Sono presenti in 15.  Chi è favorevole alzi la mano?
Favorevoli 14; contrari 1 (Iannello), astenuti nessuno. L’emendamento è accolto.   
Nel frattempo, per il verbale, sono usciti i Conss. Rosa e Perencin durante il dibattito.   
Il secondo emendamento dice di sostituire ai punti 6 e 7 il seguente testo “ad attivarsi all’interno
del Sistema Bibliotecario Panizzi tramite il proprio rappresentante, affinché l’eventuale spesa per
l’acquisto di questo tipo di libri sia circoscritta allo stretto necessario mirato a garantire la libertà
di documentazione ed informazione dei cittadini maggiorenni”. 
Questo è il testo così come proposto e andrebbe a sostituire i punti 6 e 7, gli ultimi due del
deliberato, su questo qualcuno vuole…  lo rileggo più lentamente.
Sostituisce i punti 6 e 7 “ad attivarsi all’interno del Sistema Bibliotecario Panizzi tramite il proprio
rappresentante, affinché l’eventuale spesa per l’acquisto di questo tipo di libri sia circoscritta allo
stretto necessario mirato a garantire la libertà di documentazione ed informazione dei cittadini
maggiorenni”.  
Il Cons. Cinalli ha chiaro? Se non ci sono interventi a riguardo pongo in votazione anche questo
emendamento. Sempre presenti in 15.  Chi è favorevole alzi la mano?
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Favorevoli 14; contrari 1 (Iannello), astenuti nessuno. Anche questo secondo emendamento viene
accolto.
A questo punto rimane da votare il testo della mozione conclusivo così com’è stato dibattuto e
successivamente emendato.  Se nessuno chiede la parola, procedo con la votazione.  
Presenti sempre in 15. Chi è favorevole alzi la mano? 
Esito della votazione: favorevoli 14; contrari 1 (Iannello), astenuti nessuno.  Il Consiglio Comunale
approva questa mozione.
Con questo si esaurisce l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, ringraziando tutti per la
partecipazione anche alla discussione, sciolgo i lavori, sciolgo la seduta, il Consiglio Comunale
termina alle ore 00,45.  

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la mozione presenta dai Consiglieri Comunali Sigg. Nicolò Migliorin, Ottavio
Russo e Sante Cinalli del gruppo consiliare "Per Lonate" pervenuta con nota prot. n. 9860 del
03.05.2016, allegato 1 parte integrante  e sostanziale del presente atto, che annulla e sostituisce la
precedente mozione pervenuta con nota prot. n. 5714 del 14.03.2016 inserita al punto n. 19
all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dello scorso 29 marzo (con eventuale prosecuzione il
30 marzo 2016) e non trattata, la quale si intende quindi ritirata;

 Visto il Regolamento per l’esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali, per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti;

Abbandonano la seduta i Consiglieri: Perencin, Rosa (presenti n.15);

 Il Consigliere Simontacchi propone un emendamento al punto 5) della mozione e
precisamente di aggiungere alla fine dopo la parola "ragazzi", la seguente frase: "....., lasciandoli
esclusivamente a disposizione degli adulti che intendano documentarsi e/o servirsene";

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento;

Con voti favorevoli n.14, contrari n°01 (Iannello), astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano;

DELIBERA

1) di approvare il suddetto emendamento al punto 5) della mozione che risulta pertanto modificato
come segue:
"5. in caso di verificata presenza presso la biblioteca civica di testi per bambini e ragazzi che
propagandano l'ideologia "gender", a ritirarli tempestivamente dal servizio di prestito per bambini
e ragazzi, lasciandoli esclusivamente a disposizione degli adulti che intendano documentarsi e/o
servirsene";

   IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Simontacchi propone un nuovo emendamento e precisamente di sostituire
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i punti 6) e 7)  della mozione con un unico punto 6) il cui testo così reciterebbe: "ad attivarsi
all'interno del Sistema Bibliotecario Panizzi tramite il proprio rappresentante, affinchè l'eventuale
spesa per l'acquisto di questo tipo di libri sia circoscritta allo stretto necessario mirato a garantire
la libertà di documentazione ed informazione dei cittadini maggiorenni.";

Con voti favorevoli n.14, contrari n°01 (Iannello), astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano;

DELIBERA

2) di approvare il suddetto emendamento alla mozione e pertanto i punti 6) e 7)  vengono sostituiti
da un unico punto 6) il cui testo così recita:
"6. ad attivarsi all'interno del Sistema Bibliotecario Panizzi tramite il proprio rappresentante,
affinchè l'eventuale spesa per l'acquisto di questo tipo di libri sia circoscritta allo stretto necessario
mirato a garantire la libertà di documentazione ed informazione dei cittadini maggiorenni.";

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la mozione  prot. n. 9860 del 03.05.2016, così come emendata;

Con voti favorevoli n.14, contrari n°01 (Iannello), astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano;

DELIBERA

1. di approvare la sopra indicata mozione presentata con nota prot. n. 9860 del 03.05.2016 dai
Consiglieri Comunali Sigg. Nicolò Migliorin, Ottavio Russo e Sante Cinalli, così come emendata. 

= = = = = =  

La seduta termina alle ore 00,45.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18/05/2016 N. 26

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Parere tecnico non dovuto ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00

________________________________________________________________________________

Parere contabile non dovuto ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
08/06/2016 e fino al 23/06/2016.

Lonate Pozzolo, 08/06/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
08/06/2016 al 23/06/2016.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO

                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 23/06/2016

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 19/06/2016

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri


