
INTERPELLANZA AI SENSI DELL' ART.28 DEL REGOLAMENTO

AL SINDACO DI COMO
DOTT.STEFANO BRUNI

           OGGETTO=NEGAZIONE DI PATROCINIO ALL' ASSOCIAZIONE GAY-LESBICA

La sottoscritta consigliera, avendo potuto visionare il manifesto che illustrava la manifestazione 
organizzata dall' associazione gay-lesbica,

PREMESSO
• Che l'associazione stessa  non mi sembra abbia mai inteso imporre nessun modello, dal 

momento che l'omosessualità non è un comportamento da scegliere, ma riguarda l'identità 
più profonda di una persona per cui l'ambito è l'essere e non l'adozione di comportamenti ('l' 
assessore Gaddi parla invece di “adottare comportamenti”). 

• Che l' associazione non mi pare abbia bisogno di imporre un“modello sociale” perché credo 
ritenga importante riconoscere le differenze proprie di ogni individuo e rispettarle.

• Che in base all'affermazione “Essere omosessuale non è un buon esempio” (citato per 
spiegare il mancato patrocinio)sono convinta come gli omosessuali  mettano in atto il buon 
esempio nella loro vita quotidiana, dovendosi conquistare, spesso più degli altri, il rispetto 
del prossimo.

• Che l'associazione mi sembra abbia l'obiettivo di offrire strumenti culturali per contrastare 
l'omofobia e questo sia stato esplicitato sia nella richiesta di patrocinio, sia nel comunicato 
stampa, e che questo sia lo scopo della rassegna

• Che ho saputo come l'associazione non abbia ricevuto alcuna risposta ufficiale da parte del 
Comune di Como ma sia venuta a conoscenza del mancato patrocinio attraverso la stampa

• Che ha ricevuto invece il patrocinio dall' Amministrazione Provinciale

CHIEDE

• Perchè sia stato percepito come “provocatorio” (intervista rilasciata da Gaddi a Qui 
Como.it)l'aver indicato quale tematica il mondo GLBT. Se la ragione stia nel fatto che la 
parola “omosessualità” è l'unica che si possa accettare perchè 
“lesbica”,”transessuale”,”transgender” e “queer” evocano ancora scenari osceni. Dall' 
ascolto di tanti giovani  non si evocano scenari osceni ma al contrario spesso  emergono le 
sofferenze delle persone, la solitudine e la mancata integrazione nella società.

•  Se bisogna desumere che la lotta contro l'omofobia non sia un valore riconosciuto e da 
difendere, visto che “ il patrocinio ha la valenza di riconoscimento di un valore”, come 
esplicitato dall' assessore Gaddi, e nella richiesta l' associazione ha indicato come motivo 
della rassegna la lotta contro l' omofobia
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