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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 22 Giugno 2007 

VERBALE N. 59 

 
 L’anno duemilasette, il giorno di venerdì ventidue del mese di Giugno alle ore 
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

 Assume la presidenza dell’assemblea: Orlandi Antonio (Vice Presidente 
Vicario) 

 Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Fabio Di Ricco. 

 Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

 A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19 
Consiglieri:  

Arena Carmine Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Conte Lucio Figliomeni Francesco Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Giuliani Claudio Tedesco Cheren 
Di Cosmo Nunzio Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Mariani Antonia Vinzi Lorena 
Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare  
Fannunza Cecilia Mercuri Aldo  

 Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Curi Gaetano,  
Mastrantonio Roberto, Moriconi Alessandro, Rosi Alessandro. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Mariani Antonia, Figliomeni Francesco, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,00 entrano in aula i Consiglieri Moriconi Alessandro e Rosi 
Alessandro.  
 (O M I S S I S) 
 Alle ore 10,05 esce dall’aula il Consigliere Di Cosmo Nunzio. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,20 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,30 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso. 
(O M I S S I S) 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 
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Giornata dell’orgoglio pedofilo. Mozione di condanna 

 

 

Premesso 

Che il 23 giugno si celebrerà su Internet il”boy love day”, la giornata dell’orgoglio 

pedofilo, una iniziativa internazionale promossa da diverse associazioni che dialogano 

attraverso il web con lo scopo di diffondere la “cultura della pedofilia” e forma di 

solidarietà con i violentatori di bambini in carcere. Nei siti pedofili, oltre agli appelli per 

“accendere una candela azzurra”, compaiono foto di minori seminudi e chiari inviti al 

sesso libero tra adulti e pre-adolescenti. 

 
Considerato 

Che i quotidiani E-Polis, Libero ed altri, hanno lanciato un appello dove di fronte ad un 

tale abominio è necessario appellarsi a tutte le istituzioni affinché il “Boy love day” non 

si celebri e affinché vengano oscurati tutti i siti internet dove si sta propagando questa 

iniziativa. 

 
Visto 

Che 500.000 cittadini hanno già risposto all’appello lanciato dai quotidiani; 

che le istituzioni stanno aderendo a questo appello per  dire “no” alla giornata 

dell’orgoglio pedofilo; 

che da destra a sinistra si registra un coro compatto di adesioni; 

che occorre reagire con forza e sostenere questa battaglia di civiltà per la tutela dei 

nostri figli e dei bambini di tutto il mondo dall’orrore degli abusi e delle violenze. 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA 7 

 

 

CONDANNA ed esprime il massimo sdegno per l’organizzazione di una giornata 

dell’orgoglio pedofilo; 

 

ESPRIME preoccupazione per il dilagare di questo disgustoso fenomeno; 

 

IMPEGNA il Presidente del Municipio Roma 7 ad aderire quale istituzione alla 

campagna in corso per impedire questa vergogna; 

 

INVITA il Sindaco di Roma ad impegnare le autorità competenti ad oscurare quanto 

prima tutti i siti pedofili che hanno sede in Italia ed impedire l’accesso a quelli che 

hanno sede fuori del nostro Paese;  

 

INVITA il Sindaco a sollecitare il Ministro dell’Interno e quello delle Comunicazioni a 

prestare maggiore attenzione al fenomeno della pedofilia su internet attivandosi per un 

controllo capillare della rete e dei siti nazionali ed internazionali. 
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Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei 

modi dalla legge voluti, alla votazione del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 15. 

 

(O M I S S I S) 

 
  

IL PRESIDENTE 
(Antonio Orlandi) 

 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                                           (Antonio Bultrini) 
 

 

 

 

 

 

 

 


