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Antonio Gilio <iltwfree@gmail.com>

Sosteniamo chi si oppone al gender
1 messaggio

Federico Catani <federicocatani@azione.sosragazzi.it> 3 dicembre 2019 14:25
A: iltwfree@gmail.com

Gentile sostenitore,

oggi debbo darti una notizia davvero sorprendente: esistono amministrazioni politiche
che non si piegano alle imposizioni della lobby Lgbt!
 
La giunta di centrodestra del comune di Forlì ha bloccato un progetto di chiara
matrice gender approvato dalla precedente amministrazione di centrosinistra grazie a un
bando finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
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Si tratta di un gesto che, purtroppo, non siamo abituati a riscontrare. Esponenti politici
capaci di opporsi all’ideologia dominante Lgbt sono più unici che rari.
 
Perciò essi hanno bisogno del nostro sostegno, per perseverare e per diventare un
modello nei confronti di tanti loro colleghi i quali, benché condividano certi valori, hanno
timore ad esporsi pubblicamente.
 
E poi bisogna dare un segnale forte: dobbiamo far capire cosa davvero conta per chi
la pensa come te e me.
 
Ti invito allora a firmare una petizione per far arrivare il tuo sostegno ad Andrea
Cintorino, assessore della Lega di Forlì che ha avuto il coraggio di dire no.

Firma anche tu la petizione!

Nello specifico, il progetto (che coinvolge due associazioni di Sinistra), sotto il solito
pretesto della “prevenzione e contrasto alle violazioni dei diritti umani”, aveva lo scopo di
sottoporre i dipendenti comunali a un indottrinamento a base di ideologia gender.
 
L’assessore alle Pari opportunità, la giovane Andrea Cintorino, ha così spiegato la presa
di posizione:
 
“Noi abbiamo aderito a tutte le iniziative contro la violenza sulle donne. Ma in questo caso
si parlava anche dei gay. Noi rispettiamo le posizioni altrui, ma non adottiamo politiche
lgbt”.
 
La Cintorino ha inoltre aggiunto:
 
“Noi pensiamo che il modello familiare con padre, madre e figli sia una verità
antropologica e non uno ‘stereotipo’ e non condividiamo le teorie relativiste”.
 
Quelle pronunciate dall’assessore forlivese sono parole di buonsenso, che tuttavia non
possono che suscitare indignazione in quella parte politica piegata all’ideologia radicale di
massa.
 
La Cintorino si trova ora al centro di un fuoco di fila mediatico. Deve essere nostro
proposito farle sentire il sostegno della parte sana del Paese.
 
Ti invito allora a firmare immediatamente la petizione da girare alla giovane assessore
di Forlì.

http://email.azione.sosragazzi.it/c/eJx1j82KwyAUhZ9Gd4r_MQsXtSXLmb6CGJNIEy1GCOTpx2kpzGY4d3E4cL97z2jGviMKRsMI7SkjnHKmBccUEysts52ycrBC2w4I4s6YU8B73oub3XlGHCtcDKNCCu8V001SS8Z7oriaaE8m1nkJN6O0oELB1Sy1PnfAL4ANbY7j-EtLobbwGWp8HUIujSU45GOqucSUf5f40OwcUwD8dvsCzJaHK2jxD482VzwsJq71mEoI7eF5c3HFPm-wmvsHe3lRrx8oevdG3_Sfhj8l5Fxg
http://email.azione.sosragazzi.it/c/eJx1j82KwyAUhZ9Gd4r_MQsXtSXLmb6CGJNIEy1GCOTpx2kpzGY4d3E4cL97z2jGviMKRsMI7SkjnHKmBccUEysts52ycrBC2w4I4s6YU8B73oub3XlGHCtcDKNCCu8V001SS8Z7oriaaE8m1nkJN6O0oELB1Sy1PnfAL4ANbY7j-EtLobbwGWp8HUIujSU45GOqucSUf5f40OwcUwD8dvsCzJaHK2jxD482VzwsJq71mEoI7eF5c3HFPm-wmvsHe3lRrx8oevdG3_Sfhj8l5Fxg
http://email.azione.sosragazzi.it/c/eJx1j82KwyAUhZ9Gd4r_MQsXtSXLmb6CGJNIEy1GCOTpx2kpzGY4d3E4cL97z2jGviMKRsMI7SkjnHKmBccUEysts52ycrBC2w4I4s6YU8B73oub3XlGHCtcDKNCCu8V001SS8Z7oriaaE8m1nkJN6O0oELB1Sy1PnfAL4ANbY7j-EtLobbwGWp8HUIujSU45GOqucSUf5f40OwcUwD8dvsCzJaHK2jxD482VzwsJq71mEoI7eF5c3HFPm-wmvsHe3lRrx8oevdG3_Sfhj8l5Fxg
Antonio Gilio

Antonio Gilio



17/12/19, 18:55Gmail - Sosteniamo chi si oppone al gender

Pagina 3 di 3https://mail.google.com/mail/u/0?ik=62ba9e7255&view=pt&searc…d-f%3A1651905370166419637&simpl=msg-f%3A1651905370166419637

Firma anche tu la petizione!

Politici come lei rappresentano l’alternativa al nichilismo. Non possiamo lasciarli soli nella
loro coraggiosa battaglia, né spingerli tra le braccia della lobby Lgbt.
 
Grazie come sempre per il tuo aiuto!
 
Un caro saluto,

Federico Catani
Direttore della campagna SOS Ragazzi

Sostieni le attività di SOS Ragazzi!

Fai la tua donazione!

 
Campagna SOS Ragazzi

 
Hai ricevuto questo messaggio perchè in passato sei stato interessato ad una delle nostre

iniziative. Se non vuoi più ricevere messaggi su questa campagna, disiscriviti.
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