C.I.G.
Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

VERBALE della CONSULTA DEL 7 settembre 2012
Il giorno 7 del mese di settembre dell’anno 2012 alle ore 21.40 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.

Europride/Expopride
Attività 2013
Predisposizione congresso provinciale straordinario e ordinario
Ratifiche
Trasformazione della commissione eventi in gruppo eventi con proposizione
annuale da parte del gruppo ed approvazione del portavoce da parte della
Consulta
6. Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto presidente della seduta Roberto Muzzetta e segretario verbalizzante Vittorio
Carosa.
Il presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
invitati Permanenti:
Fabio Delerba
Roberto Muzzetta
Fabio Galantucci
Simone Lopriore
Fabio Baldanza
Marco Mori
Fabio Pellegatta
Peter Liebenberg
Vittorio Carosa
Marco Volante
Assenti giustificati:
Nicola Cannone
Lorenzo Gallotti
Elisa Bonizzoni
Per ragioni puramente organizzative il presidente della Consulta chiede di poter discutere
prima il quinto punto all’ordine del giorno: “Trasformazione della commissione eventi in
gruppo eventi con proposizione annuale da parte del gruppo ed approvazione del
portavoce da parte della Consulta”. La Consulta è d’accordo.
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Umberto Gerli chiede di poter intervenire, il presidente concede la parola. Umberto illustra
la proposta di cui al quinto punto dell’ordine del giorno.
Dopo ampia discussione la Consulta unanimemente ha espresso apprezzamento per
l’attività della commissione e ha chiesto al responsabile di intervenire con una certa
regolarità in Consulta per relazionare sull’attività. Non si procede alla votazione.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno:
“Europride/Expopride”.
Fabio Galantucci riferisce alla Consulta sulla riunione del board di EPOA che si è tenuta a
Marsiglia e dove il comitato ha presentato la candidatura per Europride 2015. Europride
2015 è stato assegnato alla città di Riga; comunque il nostro progetto ha avuto molto
successo, e sia Madrid che Berlino hanno espresso molto interesse.
Alle ore 23.55 Marco Volante e Peter Liebenberg abbandonano la seduta.
Alle ore 00.40 dell’8 settembre 2012 il Presidente aggiorna la seduta a martedì 11
settembre 2012 per discutere i punti 1, 2, 3, 4, e 6 dell’ordine del giorno.
Alle ore 21.50 di martedì 11 settembre 2012 riprende la seduta della Consulta del Centro di
Iniziativa Gay.
Il presidente della seduta Roberto Muzzetta accerta la presenza dei seguenti componenti
della Consulta e invitati Permanenti:
Fabio Delerba
Lorenzo Gallotti
Fabio Pellegatta
Nicola Cannone
Fabio Baldanza
Roberto Muzzetta
Fabio Galantucci
Vittorio Carosa
Marco Mori
Simone Lopriore
Peter Liebenberg
Assenti giustificati:
Elisa Bonizzoni
Marco Volante
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara riaperta la seduta.
Il presidente propone alla Consulta di discutere prima il quarto ed il quinto punto
all’ordine del giorno: “Predisposizione congresso provinciale straordinario e ordinario” e
“Ratifiche”.
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La Consulta prende in esame le proposte di modifica al regolamento congressuale e
dopo ampia discussione il presidente invita i componenti della Consulta a votare le
modifiche al regolamento congressuale.
Il presidente mette ai voti la modifica dell’art. 3 “Candidature” come da allegato A (il
testo modificato è segnalato in grassetto).
La Consulta approva all’unanimità.
Il presidente mette ai voti la modifica dell’art.3 “Candidature” come da allegato B (il testo
modificato è segnalato in grassetto).
La Consulta approva all’unanimità.
Il presidente invita la Consulta a votare sull’inserimento dell’art. 6bis come da allegato C.
La Consulta approva all’unanimità.
Il presidente invita la Consulta a votare la modifica dell’art. 9 come da allegato D (il testo
modificato è segnalato in grassetto).
La Consulta approva all’unanimità.
Il Presidente invita la Consulta a votare il regolamento congressuale nella sua interezza e
risultante dalle modifiche appena votate.
La Consulta approva all’unanimità.
In relazione al primo e secondo punto all’ordine del giorno: “Europride/Expopride” e
“Attività 2013”, i componenti della Consulta intervengono per esporre le loro proposte.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 1.33 del 12 settembre 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 presente verbale che dovrà essere esposto entro 48 ore in
apposito spazio del Comitato e affisso per almeno 30 giorni.
Sarà cura del Segretario della Consulta apporre il verbale entro trenta giorni nel Libro
verbali. Tale verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario verbalizzante.
Milano, 12 settembre 2012
Il Presidente della Seduta
Roberto Muzzetta

Il Segretario
Vittorio Carosa
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ALLEGATO A
Art. 3
(Candidature)

Le candidature alle cariche statutarie possono essere presentate da soci che siano in
regola con il versamento della quota associativa, devono essere indirizzate, dopo la
convocazione del Congresso, al Presidente del C.I.G. e fatte pervenire presso la
segreteria dell’Associazione, entro e non oltre le ore 20 del settimo giorno lavorativo
antecedente la data del Congresso per le cariche di presidente e vicepresidente; entro e
non oltre le ore 20 del secondo giorno lavorativo per tutte le altre cariche. Per la carica di
delegato al Congresso Nazionale le candidature si possono presentare fino all’apertura
dei lavori congressuali.
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ALLEGATO B
Art. 3
(Candidature)

…

Il Consiglio, nei 10 giorni seguenti la convocazione del Congresso organizzerà una
serie di incontri istituzionali indicando date e luoghi per i confronti tra i candidati
presidente e vicepresidente che alla data fissata dei dibattiti avranno presentato
la candidatura, nei mezzi e nei modi che gli son propri, garantendo ad essi eguale
rappresentanza.
…

Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano MI - Tel. 02.54.12.22.25/6 – info@arcigaymilano.org - www.arcigaymilano.org

C.I.G.
Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

ALLEGATO C
Art. 6 Bis
(Proposte di modifica statuto Arcigay – Ordini del Giorno e Raccomandazioni Congresso
Nazionale)

Durante il Congresso provinciale convocato in occasione del Congresso nazionale,
possono essere presentati Nuovi statuti e proposte di Modifica allo Statuto di Arcigay,
Ordini del Giorno e Raccomandazioni da inviare all’attenzione del Congresso nazionale
come espressione del Comitato.
Le proposte di nuovo statuto e di modifica dello Statuto di Arcigay devono essere
presentate entro le ore 20 del quindicesimo giorno antecedente la data del Congresso al
Presidente del C.I.G., e fatte pervenire in forma scritta presso la Segreteria del C.I.G, ed in
formato testo di Microsoft Word via e-mail all’indirizzo congresso@arcigaymilano.org.
Ordini del giorno e raccomandazioni possono essere fatte pervenire in forma scritta presso
la segreteria del C.I.G ed in formato testo di Microsoft Word via e-mail all’indirizzo
congresso@arcigaymilano.org, oppure durante lo svolgimento dei lavori congressuali
devono essere presentate al presidente del Congresso fino ad un termine da lui
comunicato all’insediamento.
L’ammissibilità degli Ordini del Giorno e delle Raccomandazioni è decretata dal
Presidente del Congresso.
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ALLEGATO D
Art. 9
(Commissioni congressuali)

…
Le candidature alle Commissione Elettorale/Verifica Poteri devono pervenire al Presidente
del C.I.G. entro l’apertura dei lavori del Congresso.
Su richiesta di almeno 10 soci, entro l’apertura dei lavori congressuali, può essere richiesta
al congresso la costituzione di una commissione per affrontare, discutere e aggiornare il
comitato di un particolare tema o argomento, che stilerà un verbale allegato agli atti del
Congresso. Nella richiesta di costituzione devono essere indicati i nomi dei soci
componenti la commissioni, accreditai ai lavori del Congresso.
Il verbale della commissione sarà approvato dal Congresso a seguito delle votazioni degli
ordini del giorno.
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