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Nozze gay, momento storico tra
festa e polemiche

q Commenti

Fano (Pesaro e Urbino), 30 maggio 2014 -  Nozze gay: atto storico in Italia,  il
sindaco  uscente  di  Fano Stefano Aguzzi ha trascritto questa mattina in
municipio il matrimonio olandese della coppia gay Fausto Schermi e Elwin
Van Dijck.

La cerimonia si è trasformata in una festa con tanto di riso e torta finale. Tra i

FANO

Fano, sorrisi e abiti bianchi: Aguzzi riconosce le nozze gay di Fausto ed Elwin
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presenti i parenti della coppia, sposata in Olanda dal 2008,  un  figlio  adottato,
amici e il responsabile dell'Arcigay Marche, Iacopo Cesari.
A pochi metri di distanza, dal  municipio dove c'è  stato  anche un  brindisi  con
tanto  di  torta, in piazza XX Settembre, uno sparuto presidio di Fratelli d
'Italia,  per protestare contro la decisione presa dal primo  cittadino  di 
Fano.

Un  atto di protesta che  emerge  in  forma abbastanza eclatante  finite le
elezioni perché Fratelli d'Italia era alleato  alle amministrative ala lista che
faceva capo a Delvecchio e che aveva come maggiore alleato proprio il 
sindaco  uscente Stefano  Aguzzi.  Durante la cerimonia in  Comune alcuni 
assessori legati  a Forza Italia hanno tirato dritto durante la cerimonia
facendo finta di non vedere cosa stesse accadendo. Anche Forza Italia, per la
cronaca, faceva parte della lista che sosteneva Delvecchio e Aguzzi.  Fermo
restando  queste contraddizioni, rimarcate a più voci all'interno del centrodestra,
è possibile che l'atto firmato da Stefano  Aguzzi possa essere impugnato o
dal Prefetto o dal Tribunale di Ancona perché i matrimoni gay non sono
previsti nella Costituzione
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