
A GUIDO DEL FANTE E A ALBERTO GUERCINI, CHE AVEVANO 
CHIESTO IL PATROCINIO DEL COMUNE PER IL “TOSCANA 
PRIDE” DI PISA, IL SINDACO BENESPERI AVEVA RISPOSTO 
COSÌ: 
 
 
A Guido Del Fante 
Oggetto: patrocinio Toscana Pride a Pisa 
Caro Guido, 
ho ricevuto la tua mail di richiesta di 
Patrocinio del Comune di Agliana al 
Toscana Pride di Pisa del 6 luglio prossimo 
nella quale mi ricordavi la mozione per la 
lotta all’omofobia che fu approvata, anche 
con il mio voto favorevole, nell’aprile del 
2012. 
Considerato che la concessione dei 
patrocini è competenza della Giunta; 
nell’impossibilità di convocare 
ufficialmente la stessa prima di lunedì, ho 
raccolto informalmente il parere degli 
assessori e ti scrivo quanto segue. 
Vorrei risponderti, quindi, proprio a partire 
da quella mozione che con convinzione ho 
volato, convinzione che, ci tengo a 
sottolinearlo, oggi ti posso rinnovare. 
In sintesi, come ricorderai, in essa si 
impegnava il Comune a promuovere 
“iniziative destinate a sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso la cultura delle 
differenze, la prevenzione e la condanna 
degli atteggiamenti e dei comportamenti di 
natura omofobica e transfobica”, a 
promuovere un’educazione alla diversità, 
una cultura delle differenze, a condannare 
atteggiamenti e comportamenti di natura 
omofobica, ad aderire alla giornata 
mondiale contro l’emofobia di quell’anno. 
Da autentico liberale quale sono, la cultura 
delle differenze è parte di me e sono 
cosciente, per esempio, che educare alla 
diversità è lo strumento principe per 
combattere per esempio il bullismo nelle 
scuole e per stabilire una convivenza civile e 
pacifica tra i cittadini. 
Come sai, sono stato da poco eletto Sindaco 
grazie ad una maggioranza di cittadini che 
racchiude in sé sensibilità diverse fra loro 
alcune delle quali, pur condividendo i 
principi di cui sopra, non ritengono 
manifestazioni quali il Toscana Pride, e i 

Al Capogruppo “Agliana in Comune” 
Alberto Guercini 
Oggetto: Risposta in inerito richiesta 
patrocinio Toscana Pride 
 
Gentile Capogruppo, 
facendo seguito alla sua interrogazione le 
rispondo quanto segue. 
Nel 2012, come saprà, fu approvata una 
mozione all’unanimità (che con convinzione 
votai, insieme a quello sulle unioni civili, 
convinzione che, ci tengo a sottolinearlo, 
oggi le posso rinnovare) dove si impegnava 
il Comune a promuovere “iniziative 
destinate a sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso la cultura delle differenze, 
la prevenzione e la condanna degli 
atteggiamenti e dei comportamenti di 
natura omofobica e transfobica”, a 
promuovere un’educazione alla diversità, 
una cultura delle differenze, a condannare 
atteggiamenti e comportamenti di natura 
omofobica, ad aderire alla giornata 
mondiale contro l’omofobia di quell’anno. 
Da autentico liberale quale sono, la cultura 
delle differenze è parte di me e sono 
cosciente che educare alla diversità è lo 
strumento principe per combattere per 
esempio il bullismo nelle scuole e per 
stabilire una convivenza civile e pacifica tra 
i cittadini. 
Come ben sa, sono stato da poco eletto 
Sindaco grazie ad una maggioranza di 
cittadini che racchiude in sé sensibilità 
diverse fra loro alcune delle quali, pur 
condividendo i principi di cui sopra, non 
ritengono manifestazioni quali il Toscana 
Pride, e i Gay Pride in generale, una forma 
di espressione consona per affrontare i 
temi, anzi i valori, sopra ricordati. 
Il compito che mi sono dato, anzi che le 
istituzioni mi danno, è quello di essere il 
Sindaco di tutti. Proprio per questo la 
promozione di valori condivisi, come quelli 
della mozione che approvammo, non può 



Gay Pride in generale, una forma di 
espressione consona per affrontare i temi, 
anzi i valori, sopra ricordati. 
Il compito che mi sono dato, anzi che le 
istituzioni mi danno, è quello di essere il 
Sindaco di tutti. Proprio per questo, la 
promozione di valori condivisi come quelli 
della mozione che mi hai citato, non può 
che passare da modalità e forme  anch’esse 
condivise che si sforzino di non ledere la 
sensibilità di una parte importante di 
cittadini. 
Vorrei chiudere questa mia risposta 
rinnovando il mio impegno che trasformerò 
durante il mio mandalo in atti concreti, a 
promuovere una cultura che faccia delle 
diversità una ricchezza e condanni ogni 
atteggiamento omofobico, cosi come già da 
ora posso confermarti l’adesione del 
Comune alla prossima giornata 
internazionale contro l’omofobia. 
Con cordiali saluti. 

Agliana, 5 luglio 2019 
Il Sindaco 

dott. Luca Benesperi 

che passare da modalità e forme anch’esse 
condivise che si sforzino di non ledere la 
sensibilità di una parte importante di 
cittadini a favore di un’altra. 
Vorrei chiudere questa mia risposta 
rinnovando il mio impegno, che  
trasformerò durante il mio mandato in atti 
concreti, a promuovere una cultura che 
faccia delle diversità una ricchezza c 
condanni ogni atteggiamento omofobico, 
così come già da ora posso confermare 
l’adesione del Comune alla prossima 
giornata mondiale contro l’omofobia. 
Perciò abbiamo deciso di non concedere il 
patrocinio all’iniziativa in oggetto perché, al 
di là dei nobili intenti, ci sembra, nella 
realizzazione pratica, una forma spesso 
provocatoria e di ostentazione forzata 
dell’omosessualità, che non giova, a nostro 
avviso, in primis, a chi fa parte del mondo 
LGBT. 
Cordiali saluti 

Il Sindaco 
Dott. Luca Benesperi 
Agliana, 5 luglio 2019 

 
 
 
 


