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

Verbale Congresso Ordinario del C.I.G. Arcigay Milano ONLUS del 30 novembre 2016

Alle ore 21,15 il presidente uscente del C.I.G. Arcigay Milano Fabio Pellegatta apre il congresso.
Viene data lettura delle clausole di diritto al voto per i partecipanti al congresso e viene messa al
voto l'accettazione della richiesta di trasferimento al C.I.G. degli eventuali soci arcigay la cui
tessera in regola col pagamento sia stata però conseguita in un circolo diverso dal C.I.G.
All'unanimità viene accetta tale possibilità (41 votanti).
Vengono nominati all'unanimità come presidente del congresso Giacomo Colombo e come
segretario del congresso Fabio Pellegatta.
Giacomo Colombo apre i lavori del congresso e mette in votazione la commissione elettorale
composta da Stefano Oldani, Walter Pigino e Fabio Pellegatta, (40 favorevoli e 1 astenuto).
Giacomo Colombo da lettura degli ODG del congresso. Rende noto che nessuna richiesta di
modifica di statuto è pervenuta e pertanto si procede col primo punto all'ordine del giorno per la
presentazione dei candidati al ruolo di Delegati alla consulta.
Giacomo Colombo da la parola a Fabio Pellegatta per la lettura di un documento riassuntivo
dell'attività della consulta uscente e dei suggerimenti che la consulta uscente ritiene utili per
l'operato futuro del C.I.G.
Fabio Pellegatta legge e spiega tale documento. Allegato 1.
Giacomo Colombo invita i 7 candidati al ruolo di delegati alla consulta a presentare le ragioni della
propria candidatura: Simone Ballini, Laura Gambardella, Aurelio Raffa, Alessio Salinari, Fabio
Galantucci, Roberto Muzzetta, Fabio Baldanza.
Alle ore 22,15 il presidente del congresso apre il seggio elettorale.
Il presidente del congresso da la parola a Fabio Pellegatta per la presentazione del Bilancio
Previsionale del C.I.G. Arcigay Milano ONLUS per l'anno solare 2017. Pellegatta spiega nei
dettagli alcune voci di entrata e uscita. Allegato 2
Viene posto in votazione il Bilancio Previsionale del C.I.G Arcigay Milano ONLUS per l'anno
solare 2017 che viene approvato. (53 favorevoli e 2 astenuti).
Alle ore 23,30 il presidente chiude le votazioni. La commissione elettorale inizia lo spoglio delle
schede elettorali.
Alle 23,45 il presidente del congresso da lettura degli esiti:
Votanti: 55 (46 soci presenti + 9 deleghe).
Schede bianche: 1
Schede nulle: 0
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Roberto Muzzetta 30 voti
Simone Ballini 29 voti
Aurelio Raffa 29 voti
Laura Gambardella 28 voti
Fabio Baldanza 24 voti
Fabio Galantucci 21 voti
Alessio Salinari 21 voti
Vengono pertanto eletti come delegati alla consulta, Roberto Muzzetta, Laura Gambardella, Simone
Ballini, Aurelio Raffa, Fabio Baldanza e Fabio Galantucci (a pari merito con Alessio Salinari, Fabio
Galantucci viene eletto per regolamento in quanto di maggiore età).
Alle ore 23,55 il presidente del congresso convoca la prima consulta post congressuale come da
statuto per venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 21,00 presso il CIG Arcigay Milano in via Bezzecca 3,
per la nomina delle cariche di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario della consulta e
dichiara chiuso il congresso.

il presidente del Congresso
Giacomo Colombo

il segretario del congresso
Fabio Pellegatta

Milano, 1 dicembre 2016
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