C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione del 25 Novembre 2010
ll giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2010 alle ore 21.20 presso la sede sociale in
Milano, via Bezzecca n. 3, si è riunita la consulta del C.I.G. Centro di Iniziativa Gay, Comitato
Provinciale Arcigay Milano ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presentazione bilancio consuntivo 2009/2010
Predisposizione bilancio previsionale 2010/2011
Esame modifiche statuto C.I.G.
Elezione dei coordinatori di sezione nel Consiglio Provinciale
Ratifiche ed adesioni
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Vittorio Carosa e Segretario Verbalizzante Monica
Salemmo.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta ed
Invitati Permanenti:
Federico Gasparri
Monica Salemmo
Fabio Delerba
Walter Pigino
Marco Volante
Lorenzo Gallotti
Nicola Cavaglieri
Marco Mori
Vittorio Carosa
Amedeo Patrizi
Paolo Ferigo
Fabio Baldanza
Roberto Muzzetta (entra alle ore 22:00)
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Presentazione bilancio
consuntivo 2009/2010.
Dopo ampia discussione la Consulta prende atto delle dichiarazioni del presidente del C.I.G.
Marco Mori.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Predisposizione bilancio
previsionale 2010/2011.
Dopo ampia discussione la Consulta prende atto delle dichiarazioni del presidente del C.I.G.
Marco Mori e ratifica il bilancio previsionale con tutti voti favoli tranne un astenuto (si veda
allegato C).
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Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Esame modifica dello
statuto C.I.G.
Dopo ampia discussione la Consulta recepisce le proposte di modifica allo statuto del
Comitato Provinciale per armonizzarlo con lo statuto di Arcigay Nazionale (si veda allegato B).
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Elezione del
rappresentante dei coordinatori di sezione in Consiglio Provinciale.
Dopo ampia discussione la Consulta elegge all’unanimità e con voto segreto Fabio Pellegatta
come rappresentante dei coordinatori di sezione in Consiglio Provinciale.
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Ratifiche e adesioni.
Dopo ampia discussione la Consulta raccomanda al congresso la modifica degli articoli 1, 2 e
16 dello statuto del C.I.G.; nomina inoltre i sostituti al Consiglio Nazionale.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni non
afferenti punti all'ordine del giorno.
Alle ore 00:00 il Presidente dichiara terminata la seduta, non essendovi altri argomenti
all’ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed
approvazione del seguente verbale che dovrà essere esposto entro 48 ore in apposito spazio
del Comitato ed affisso per almeno 30 giorni.
Si ricorda che della stessa seduta darà redatto un verbale analitico riassuntivo. Sarà cura del
Segretario della Consulta apporlo entro trenta giorni nel Libro verbali. Tale verbale deve essere
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante.

Milano, 25 Novembre 2010

Il Presidente della Seduta
Vittorio Carosa

Il Segretario
Monica Salemmo
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Allegati al verbale della Consulta del 25 Novembre 2010
Allegato A
Proposte di modifica allo statuto del Comitato Provinciale Arcigay di Milano
Congresso del 27 novembre 2010
Modifica dell'articolo 1 dello Statuto:
In base alle disposizioni previste dalle normative vigenti, bisogna indicare la
definizione ONLUS.
-

È costituito con sede in Milano, il Comitato provinciale Arcigay "CENTRO DI
INIZIATIVA GAY" (di seguito denominato C.I.G.) ONLUS

Modifica dell'articolo 2 dello Statuto:
In base alla disposizioni di legge, le associazioni di volontariato non possono essere
contemporaneamente associazioni di promozione sociale (APS).
-

Il CIG è una associazione di volontariato senza fini di lucro, laica e
democratica. È costituito da persone che si impegnano per l'affermazione
delle libertà individuali affinché i diritti civili di tutti siano riconosciuti, promossi
e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e
l'identità di genere e, in particolare, per il diritto a un sereno sviluppo
dell'identità personale e a una vita piena e soddisfacente.

Modifica dell' articolo 16 dello Statuto:
Lo statuto nazionale è stato modificato nelle modalità di elezione dei consiglieri
nazionali.
Si propone di aggiungere all'articolo 16 la dicitura:
-

Eleggere nei tempi e nei modi previsti dal regolamento del Comitato i
Consiglieri Nazionali
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Allegato B
Proposte di modifica allo statuto del Comitato Provinciale Arcigay di Milano
Congresso del 27 novembre 2010
Modifica dell'articolo 5 dello Statuto:
-

In qualità di Comitato provinciale, il C.I.G. riconosce le funzioni e le
prerogative degli organi istituzionali così come definiti dagli articoli 26, 29 e
30 dello Statuto nazionale.

Motivazione: La numerazione degli artt. successivi 0124 dello statuto nazionale è
cambiata con l'ultimo congresso nazionale di Perugia, quindi se nello statuto del
C.I.G. sono citati dei riferimenti a questi articoli, vanno aggiornati.
Si propongono le modifiche agli articoli 23, 24, 38 e 42 dello statuto perché si
recepisce il nuovo art. 27 dello statuto nazionale (prima era la Segreteria a
commissariare, ora è il Consiglio Nazionale).
Modifica dell'articolo 23 dello Statuto:
-

Nel caso in cui il Congresso non sia in grado di eleggere almeno le cariche
di Presidente e Vice presidente o i loro sostituti, dovrà essere indetto con la
massima pubblicità possibile un nuovo Congresso entro sessanta giorni per
procedere alle elezioni. La stessa cosa dovrà essere ripetuta per un massimo
di due volte oltre lo prima, nella seconda delle quali sarà sufficiente qualsiasi
maggioranza. Se anche quest'ultima votazione non desse risultati positivi, e il
Consiglio nazionale non provvedesse al commissariamento, si attiveranno le
procedure di scioglimento del Comitato senza lo necessità di preventiva
delibera da parte del Congresso, ma seguendo per le altre procedure
quanto specificato dall'Art. 42).

Modifica dell'articolo 24 dello Statuto:
-

In caso di commissariamento del Comitato provinciale da parte del
Consiglio nazionale di Arcigay, decadono il Presidente, il Vicepresidente, i
delegati alla Consulta; vengono sciolti Consiglio e Consulta, e il Commissario
avrà i loro poteri secondo quanto stabilito dallo Statuto nazionale di
Arcigay.
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Modifica dell'articolo 38 dello Statuto:
-

Nel caso in cui, su richiesta di uno o più soci, il Collegio rilevi che i
componenti del Consiglio e della Consulta provinciale, in merito alla stessa
istanza disattendono quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà richiamare
le parti al rispetto delle norme e nel caso ciò non avvenisse richiedere il
commissariamento del Comitato al Consiglio Nazionale.

Modifica dell'articolo 42 dello Statuto:
-

Il provvedimento di commissariamento da parte del Consiglio nazionale di
Arcigay interrompe il processo di scioglimento dell'Associazione.
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Allegato C
Bilancio previsionale per il 2010/2011
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