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CITTA’ DI SPINEA
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OGGETTO : MOZIONE  DEL  CONSIGLIRE  COMUNALE  MARCO  BOLDINI  E
ALTRI SU: "RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI CATALOGHI
DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE DEI  LIBRI  "GENDER"
NEL  REPARTO  DEDICATO  AI  PIÙ  PICCOLI"  -  PROT.
37445/05.11.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, 

la globalizzazione, ha portato a  cambiamenti socio-culturali che negli ul-
timi 20 anni sono stati rapidi e capaci di stravolgere in negativo moltissi-
mi aspetti della vita civile dei cittadini occidentali e non.

Il vivere civile è stato sottoposto completamente alle regole del libero
mercato, con gli uomini che si trasformano anch’essi in merci, apolidi,
senza identità, senza casa, senza famiglia, affetti e religione, ma sola-
mente dei consumatori in preda ad: edonismo, godimento e anticlericali-
smo;

L’unico luogo dove il nuovo totalitarismo magnificato dalle sinistre di tut-
to il mondo può essere arginato è rimasto la famiglia, che non a caso dal
1968 in poi è diventato il nemico numero 1 dell’ideologia progressista 
volta ad annullare le differenze tra i sessi, a rendere inutile il ruolo di pa-
dri e madri, trasformandoli in genitore 1 e genitore 2.
Si sta dunque fortemente spingendo per trasformare in normalità avere 
due genitori omosessuali e comprare i bambini tramite la terribile pratica
dell’utero in affitto, come fossero appunto merci, e anch’essi parte attiva 
(relativamente) del libero mercato;

Da sempre, la Lega, che rappresento assieme ai miei colleghi , insorge con
fermezza di fronte a qualsivoglia tentativo di instillare, a tutti i costi, nelle co-
scienze dei bambini idee e concetti che vogliono alterare la serena visione
dell’esistenza secondo natura e soprattutto della famiglia naturale.
  
Nello sconvolgimento della concezione della sessualità, si è arrivati alla pro-
posta molteplicità degli orientamenti sessuali sino alla teorizzazione della flui-
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dità  del sesso e all’affermazione che ciascuno, a seconda della situazione
psicologica, può scegliere di volta in volta la propria identità sessuale.

Preso atto che,

in alcune province, come quella di Trento; tali simili progetti sono stati bloccati
dalle Istituzioni perchè volte ad introdurre la “Teoria gender” nelle scuole;

la regione Lombardia ha approvato una mozione dove si invitata la giunta 
provinciale ad attivarsi perchè vengano ritirati dalle scuole libri e materiali che
promuovono la cosiddetta “teoria del gender”;

Il sindaco di Venezia ha deliberato la rimozione di questi libri dalle biblioteche
delle scuole elementari e medie.

L’American college of Peditriacians ha pubblicato un documento dove sostie-
ne:

1. La sessualità  umana è oggettivamente binaria: xx=femmina, XY= ma-
schio.
2. Nessuno è nato con un genere, tutti sono nati con un sesso.
3. Se una persona crede di essere ciò che NON è , questa situazione è da conside-
rare quantomeno come uno stato di confusione.
5. Il 98% dei ragazzini e l’88% delle ragazzine che hanno problemi di identità di ge-
nere
durante la pubertà li superano riconoscendosi nel proprio sesso dopo la pubertà.

Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

-A rimuovere dalla biblioteca comunale il testo “L’importante è che siamo
amici” della scrittrice per bambini Jessica Walton, testo che propone ap-
punto la normalizzazione del cambio di genere nei bambini in tenera 
età.

-A farsi portavoce nell’Unione Dei Comuni presso gli altri sindaci per atti-
varsi nel bloccare la diffusione di questi testi.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI ASSENTI VOTANTI
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
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