
16. 07 . 2018 - Amici del Family day e di Fatti Sentire,  
dopo 10 giorni dal gay pride di Bologna lo tsunami non si placa. 

 
La resistenza al Bologna Pride 2018: com’è andata? 

1. Anche a seguito della lettera inviata da FattiSentire.org, nessuno dei 55 Comuni della Provincia di Bologna ha dato il patrocinio: come 
l'anno scorso il Sindaco di Bologna V. Merola ha partecipato solo a titolo personale, senza fascia tricolore. 

2. L’incontro contro il gender svoltosi in concomitanza della parata si è svolto regolarmente e senza disordini. 
3. L’adorazione riparatrice tenutasi la sera in S. Domenico ha visto la cappella piena. 
4. Come già detto, occorre che ciascuno si faccia sentire dagli esponenti dei partiti della propria città perchè il PD e i 5stelle stanno cercando di 

rimediare a queste sconfitte con finanziamenti della Regione: http://www.fattisentire.org/bologna-battaglia-contro-il-gay-pride/ 
Sono inoltre da registrare:  

1. una presa di posizione del Consigliere Comunale di Bologna M. Lisei (Forza Italia) avversa al parere della Procura di Bologna “Sì alla 
registrazione dei bambini con due mamme” (vedi foto a lato) 

2. un’altra presa di posizione contro il  pride di Imola da parte del locale segretario della Lega (M. Casalini) e di quello di Forza Italia (N. 
Vacchi): http://www.reteimola.it/2018/07/06/a-imola-il-primo-gay-pride-lega-e-forza-italia-il-sindaco-si-dissoci/  

L’asilo “coop. Dolce” di Casalecchio di R. 
Dei fatti di Casalecchio ormai saprete tutto: https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/gay-pride-bambini-festa-1.4034535  
Tuttavia, va sottolineato che - per la prima volta! - davanti a un abominio di questa portata:  

1. c’è stato un consigliere comunale (Andrea Tonelli, civico) che ha preso le difese dei genitori 
2. nel giro di poche ore un deputato bolognese (G. Bignami, Forza Italia) ha presentato un’interrogazione al Parlamento 
3. un Ministro per la Famiglia (L. Fontana, Lega) ha subito risposto: https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/gay-pride-centro-estivo-

1.4036262  
4. Ci sono state tante altre condanne dell’accaduto, come ad es. quelle del consigliere regionale M. Facci (Movimento Sovranità Nazionale) e di 

Forza Nuova  
5. Dopo mesi di silenzio, finalmente la Curia ha parlato a favore dei genitori:  

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/gay-pride-bambini-1.4037270  
Tutto questo ci sprona a continuare: al di là delle utili dichiarazioni alla stampa, si sta verificando se siano possibili ulteriori iniziative perché i 
responsabili (a cominciare dal Sindaco del Partito Democratico), non la passino liscia. 

Incoraggiamo i nostri vescovi  
La presa di posizione dell’arcivescovado (vedi sopra) sta a significare che di fronte a fatti aberranti i nostri Pastori possono ancora parlare con 
coraggio. Siamo prossimi alle 500 firme: firmiamo e facciamo firmare la Supplica perché tutti i vescovi della nostra Regione si pronuncino in difesa 
della famiglia: http://www.totustuus.it/supplicavescovi/   

E-book per il mese del Preziosissimo Sangue: Difendere la fede - http://www.totustuus.it/db/Difendere_la_fede.pdf   
  
iGpM, davidone   -   https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/ ;    http://www.fattisentire.org/ 
 
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più 
interessato/a a riceverla, può cancellare la sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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