C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS

ASSEMBLEA dei Soci del C.I.G.
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS

In data 14 marzo 2015, alle ore 16:00, presso la sede del Centro Iniziativa Gay – C.I.G. Arcigay
Milano in Via Bezzecca, 3, è convocata in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Presentazione e votazione bilancio consuntivo 2014
2. Presentazione e votazione eventuali modifiche bilancio preventivo 2015
3. Presentazione ed elezione dei Candidati alla carica di Delegato alla Consulta;
4. Elezione del Collegio dei Sindaci Revisori.
5. Presentazione e votazione eventuali proposte di modifica dello statuto.
−

Alle ore 16:30 viene aperta ufficialmente, dal Presidente Fabio Pellegatta, l’Assemblea dei Soci
dell’associazione, mentre proseguono le operazioni di accreditamento;

−

Viene presentato, da parte del Presidente, il testo del Regolamento dell’Assemblea, da approvarsi da
parte dei Soci accreditati; l’Assemblea lo approva all’unanimità.

−

Viene votata la commissione elettorale/verifica poteri proposta dalla consulta composta dai soci Walter
Pigino, Marco Mori, Angelo Palmeri. Viene eletta all'unanimità.

−

Viene eletto all’unanimità Fabio Pellegatta presidente del Congresso e il socio Angelo Palmeri quale
Segretario dell’Assemblea.

−

Viene proposta dal presidente del congresso una modifica della sequenza degli ordini del giorno anche in
considerazione dell’alto afflusso di soci e delle fisiologiche tempistiche delle votazioni per i Delegati alla
Consulta dell’Associazione e dei Sindaci Revisori, con l’anticipazione della presentazione dei Candidati
alle Cariche Associative e la posticipazione della discussione e delle votazioni sul bilancio consultivo
2014 e preventivo 2015. Modifica approvata con. 1 astenuto e favorevoli.

−

Quale primo punto all’O.d.G. viene discussa la proposta di costituzione in Sezione del già esistente
Gruppo Salute; il socio responsabile del Gruppo, Diego Deserti, interviene illustrando una concisa
relazione dell’attività passata del Gruppo Salute, la sua evoluzione nel tempo, l’importanza dell’attività
svolta e i progetti in cui è stato ed è coinvolto o promotore, confermando – in forza del lavoro svolto con
continuità e dei risultati raggiunti – la richiesta di costituzione in Sezione; dopo brevissima discussione
l’Assemblea approva la costituzione in Sezione del già Gruppo Salute all’unanimità.

−

Vengono presentati dal Presidente dell’Assemblea gli otto candidati alla Consulta, in ordine alfabetico:
Fabio Baldanza, Giacomo Colombo, Emanuele Dicarlo, Fabio Galantucci, Claudio Leone, Roberto
Muzzetta, Riccardo Rosato, Alessio Salinari; ciascuno, nell’ordine predetto, si presenta all’Assemblea
illustrando le ragioni della sua candidatura.

1
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 Territoriale Arcigay Milano ONLUS

−

Successivamente alla presentazione dei Candidati alla Consulta si apre la discussione assembleare, dalla
quale emergono domande e questioni di diversi Soci, cui i Candidati alla Consulta rispondono.

−

Alle ore 18:10 il Presidente dell’Assemblea dichiara formalmente aperte le votazioni per i Delegati alla
Consulta e i Sindaci Revisori.

−

Il Presidente informa l’Assemblea che non è pervenuta alcuna proposta di modifica dello Statuto e non
v’è, pertanto, nulla da deliberare sul punto.

−

Alle ore 18:50 inizia la discussione sul bilancio consuntivo 2014 e sulle modifiche proposte al bilancio
preventivo 2015, illustrato dal Tesoriere Walter Pigino. (Allegato 1)

−

Alle ore 19:19, presenti 35 Soci accreditati, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione il bilancio
consuntivo 2014, che l’Assemblea approva a maggioranza con trentuno voti favorevoli, quattro astenuti
e nessun contrario.

−

Alle ore 19:20 il presidente dell'assemblea propone e descrive le due modifiche proposte al bilancio
preventivo 2015: azzeramento del budget precedentemente di 5000 euro per le tesi di laurea, e
l'inserimento della voce a budget 0 euro della rassegna "Illecite visioni". Alle ore 19,35 il Presidente
dell’Assemblea pone in votazione le modifiche al bilancio preventivo 2015, che l’Assemblea approva a
maggioranza con trentaquattro voti favorevoli, nessun astenuto e un voto contrario.

−

Alle ore 19:39 il Presidente dell’Assemblea dichiara chiuse le votazioni; la Commissione Elettorale
provvede a chiudere gli accrediti, in numero complessivo di ottantadue (di cui 19 per delega), e a
compiere le operazioni di spoglio e scrutinio.

−

Le operazioni di scrutinio si svolgono regolarmente e certificano la presenza di ottantadue schede, pari al
numero di Soci accreditati al voto.

−

Alle ore 20:15, concluse le operazioni di spoglio e scrutinio da parte della Commissione Elettorale, il
Presidente dell’Assemblea annuncia i risultati delle votazioni:

−
o

Quanto ai Sindaci Revisori hanno ottenuto voti:

▪

Glauco Bettera: sessantotto voti.

▪

Alessandro Carioni: con sessantasette voti.

▪

Schede bianche: quattro.

▪

Schede nulle: nessuna.
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Risultando dunque eletti i Soci Glauco Bettera e Alessandro Carioni.

o

Quanto ai Delegati alla Consulta hanno ottenuto voti:

▪

Fabio Baldanza: sessanta voti.

▪

Giacomo Colombo: ventisei voti.

▪

Emanuele Dicarlo: quarantanove voti.

▪

Fabio Galantucci: trentaquattro voti.

▪

Claudio Leone: quarantasette voti.

▪

Roberto Muzetta: trentaquattro voti.

▪

Riccardo Rosato: quarantasette voti.

▪

Alessio Salinari: ventiquattro voti.

Risultando dunque eletti i Soci: Baldanza, Dicarlo, Galantucci, Leone, Muzzetta e Rosato.

A norma dell'Art.18 dello Statuto del CIG, il presidente convoca la prima riunione della
Consulta per la nomina delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere per il giorno 17
marzo 2015 alle ore 21,00 presso la sede dell'associazione, in via Bezzecca ,3 Milano.

−

Alle ore 20:17, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea.
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Milano, 14 marzo 2014

Il Presidente dell’Assemblea, Fabio Pellegatta

Il Segretario dell’Assemblea, Angelo Palmeri
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