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Ai/alle componenti del Consiglio Nazionale Arcigay 

   Ai/alle  Presidenti dei Comitati Arcigay 
 

 Verbale del  Consiglio Nazionale Arcigay del 19-20 settembre 2009 
- DA APPROVARE - 

Sabato 19 Settembre 2009 alle ore 10,00 presso la sede nazionale di Arcigay, sita a Bologna in 
via don Minzoni, 18, ha luogo la riunione del Consiglio Nazionale Arcigay. 
 
Sono presenti alla riunione: Aurelio Mancuso, Riccardo Gottardi, Gianluca Archetti, Ivan 
Belloni, Andrea Benedino, Michele Breveglieri, Giovanni Caponetto, Maurizio Caserta, Matteo 
Cavalieri, Maurizio Cecconi, Federico Cerminara, Nicola Cicchitti, Marco Coppola, Matteo Corda, 
Bert D’Arragon, Roberto Dartenuc, Paolo Ferigo, Franco Grillini, Carlo Guarino, Giacomo 
Guccinelli, Sergio Lo Giudice, Lorenzo Lupoli, Claudio Malfitano, Fabrizio Marrazzo, Sandro 
Mattioli, Marco Michelucci, Rosario Murdica, Luca Pandini, Paolo Patanè, Amedeo Patrizi, Fabio 
Pellegatta, Francesco Piomboni, Davide Provenzano, Marco Reglia, Matteo Ricci, Adriano 
Romanelli, Flavio Romani, Saverio Romani, Antonio Rotelli, Fabio Saccà, Stefano Salerno, 
Valeriano Scassa, Emanuele Sigismondi, Salvatore Simioli, Fabrizio Sorbara, Nicola Stanzione, 
Lorenzo Starnini, Daniele Stoppello, Alessandro Tosarelli, Luca Trentini, Emiliano Zaino, 
Rebecca Zini. 
 
Risultano decaduti a causa di tre assenze consecutive: Stefano Cò, Laura Girasole, Davide 
Buzzetti, Daniele Brosolo, 
 
Vengono cooptati nel Consiglio nazionale: Salvatore Milana (Ragusa) e Agostino De Caro 
(Agrigento). 
 
Presiede la riunione il presidente Aurelio Mancuso. Verbalizza Riccardo Gottardi  
 
Si verifica la presenza del numero legale: 
Presenti 52  Componenti CN  66 Numero legale 34  (raggiunto) 
 
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno 
 
 
OdG: 
 

1. Relazione sintetica sui lavori delle aree di lavoro 
 
I responsabili dei gruppi di lavoro riuniti durante la mattinata e la prima parte del pomeriggio 
relazionano sugli argomenti trattati dai: 
 
Gruppo di lavoro sulla campagna di appoggio alla Sentenza di Venezia e sul matrimonio – 
relatori Paolo Patané, Aurelio Mancuso 
Gruppo di lavoro sulla Salute: relatore Paolo Patané, Sandro Mattioli 
Gruppo di lavoro sul nuovo Sistema di Tesseramento: relatori Riccardo Gottardi, Nicola Cesari, 
Roberto Dartenuc 
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2. Analisi della situazione politica e pianificazione delle attività fino a febbraio 
2010 

Viene presentata dal Presidente la situazione politica in particolare in merito all’emergere della 
violenza omofobica, alle manifestazioni spontanee ed organizzate di risposta, alle proposte di 
legge contro l’omofobia, alla manifestazione del 10 ottobre ed al suo senso. 
 
Vengono riportati gli incontri avuti con il movimento nell’ambito della preparazione della 
manifestazione del 10 ottobre e gli incontri di carattere tecnico e politico avuti con l’ARCI e con 
la CGIL. 
 
Intervengono: 
 
Nicola Stanzione, Carlo Guarino, Nicola Cicchitti, Salvatore Simioli. 
Il Presidente aggiorna la seduta alle ore 20:00 
 
**** 
 
Domenica 20 Settembre 2009 alle ore 9,30 presso la sala consiliare del Quartiere Porto, sita a 
Bologna in via Berti, 3/4, riprendono i lavori del Consiglio Nazionale Arcigay. 
 
E’ presente il numero legale (numero di consiglieri totale: 66; numero di consiglieri presenti: 
51) 
 
Viene messa in votazione la cooptazione di Agostino De Caro (Agrigento) e Salvatore Milana 
(Ragusa) che viene approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Riprende il dibattito. 
 
Interviene: Fabrizio Sorbara, Antonio Rotelli, Gianluca Archetti, Sandro Mattioli, Fabrizio 
Marrazzo, Bert D’Arragon, Marco Reglia, Maurizio Caserta, Flavio Romani, Riccardo Gottardi, 
Sergio Lo Giudice, Nicola Stanzione, Andrea Benedino, Maurizio Cecconi 
 
 
Vengono presentate brevi comunicazioni sui progetti in corso da Marco Coppola 
 
Vengono presentate le proposte progettuali e la struttura. Viene messa in votazione la 
proposta di struttura allegata (allegato 1): 
45 a favore 
1 contrario 
3 astenuti 
 
 
Viene discussa la proposta di dispositivo di attribuzione delle provincie (allegato 2) 
 
52 a favore 
0 contrari 
0 astenuti 
 
 
Proposta di Perugia come sede del XIII congresso nazionale Arcigay  
 
52 a favore 
0 contrari 
0 astenuti 
 
 
Viene messo in discussione il Regolamento relativo al XIII Congresso nazionale di Arcigay. 
Viene proposto un emendamento al punto 20) affinché legga come segue: 



 3

“i congressi provinciali dovranno sottoporre al parere dei soci tramite votazione formale le 
mozioni dei soci. La votazione delle mozioni ha valore politico orientativo ma non costituisce 
vincolo per delegati. I criteri sono invitati a favorire criteri di elezione dei delegati su base 
proporzionale, tenendo conto del consenso accordato alle diverse mozioni” 
 
Viene proposto l’inserimento di un capoverso al punto 23 dopo le parole “13 febbraio 2010”. I 
punti successivi vengono rinumerati di conseguenza. 
Il regolamento con le proposte di emendamento viene messo in votazione (allegato 3). 
 
52 a favore 
0 contrari 
0 astenuti 
 
 
Viene messa in votazione l’odg sulla salute (allegato 4) 
46 a favore 
0 contrari 
0 astenuti 
 
 
Viene messa in votazione l’odg 1 sul matrimonio (allegato 5) 
 
46 a favore 
0 contrari 
0 astenuti 
 
Viene messa in votazione l’odg 2 sul matrimonio (allegato 6) 
 
45 a favore 
0 contrari 
5 astenuti 
 
Il presidente replica e chiude il consiglio nazionale 
 
La riunione termina alle 14:45. 
 
 
Il Verbalizzante      Il Presidente 
Riccardo Gottardi     Aurelio Mancuso 
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ALLEGATO 1 

 



 5

ALLEGATO 2 
 

XIII Congresso Nazionale Arcigay Perugia 12 – 14 Febbraio 2009 
 

Dispositivo del Consiglio Nazionale di attribuzione delle Province 
 
 
VALLE D’AOSTA 
AOSTA 
 
PIEMONTE 
TORINO   Asti, Biella, Alessandria 
VERBANIA   Novara, Vercelli 
CUNEO  
 
LOMBARDIA 
MILANO   Monza,  Como, Varese 
PAVIA    Comitato promotore in caso contrario Milano 
CREMONA   Lodi 
BERGAMO   Lecco 
BRESCIA   Sondrio 
MANTOVA 
 
TRENTINO ALTO ADIGE 
TRENTO 
BOLZANO 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRIESTE   Gorizia 
UDINE    Pordenone 
 
VENETO 
PADOVA   Venezia, Treviso, Belluno 
VERONA   Vicenza 
ROVIGO 
TREVISO                Comitato promotore in caso contrario Padova 
 
LIGURIA 
GENOVA   Savona, Imperia, La Spezia 
 
EMILIA ROMAGNA 
PIACENZA 
REGGIO EMILIA  Parma 
MODENA    
BOLOGNA 
FERRARA   Ravenna 
RIMINI    Forlì, Cesena 
 
TOSCANA 
FIRENZE   Arezzo, Siena, Prato 
PISTOIA     
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PISA    Lucca, Massa Carrara 
LIVORNO 
GROSSETO 
 
UMBRIA 
PERUGIA   Terni 
 
MARCHE 
PESARO URBINO  Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo 
 
LAZIO 
ROMA    Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone (ABRUZZO) 
ABRUZZO 
L’AQUILA   Teramo, Pescara, Chieti 
 
PUGLIA 
BARI    Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Barletta-Trani-Andria 
 
CAMPANIA 
NAPOLI   Caserta, Salerno, Benevento, BASILICATA 
 
CALABRIA 
COSENZA   Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro, MOLISE 
REGGIO CALABRIA  Comitato Promotore 
 
SICILIA 
CATANIA   Caltanisetta, Enna 
MESSINA 
PALERMO   Trapani 
AGRIGENTO 
RAGUSA 
SIRACUSA 
 
SARDEGNA 
CARBONIA   SARDEGNA 
 
 
 
 
Approvato Bologna 19 settembre 2009 
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ALLEGATO 3 
 

 REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO 
 

Estratto degli articoli dello Statuto che riguardano il Congresso nazionale ARCIGAY 
 
Articolo 19 (estratto) 
« Il Congresso si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le 
forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Arcigay ». 
 
Articolo 17 
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe 
sono attribuite ad ogni comitato provinciale in misura proporzionale al numero degli iscritti. 
 
Articolo 10 (estratto) 
«Il Comitato provinciale Arcigay è composto dalle socie e dai soci Arcigay residenti nella provincia 
di competenza del Comitato. 
Il Consiglio nazionale può attribuire ad un Comitato provinciale le socie e i soci residenti in altre 
province qualora e fino a quando le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale. 
Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione, di essere iscritti ad un Comitato 
provinciale diverso da quello competente in base alla residenza». 
« Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte le volte che viene 
convocato il Congresso nazionale per eleggere i propri delegati. Al Congresso provinciale, nel caso 
di elezione di delegati al Congresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale 
o suo delegato ». 
 
Articolo 12 (estratto) 
L’assemblea delle Associazioni affiliate « può approvare ordini del giorno e raccomandazioni da 
inviare al Congresso nazionale e nomina i propri delegati al Congresso nella misura del 10% sul 
totale dei delegati previsto ». 
 
Articolo 13 (estratto) 
Le socie ed i soci tesserati ad Arcigay, che hanno regolarmente pagato la quota sociale, hanno 
diritto a 
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay, ivi comprese le 
attività di servizio; 
[…] 
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi; 
 
Articolo 20 
Il Congresso nazionale ha il compito di: 
a) discutere ed approvare il progetto associativo; 
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale; 
c) eleggere il Presidente nazionale; 
d) eleggere il Segretario nazionale; 
e) eleggere il Consiglio nazionale; 
f) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti; 
g) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti. 
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli ex Presidenti nazionali 
dell’Associazione. 
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Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e nominati nel 
modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 e dall’articolo 12. Ogni delegata o delegato ha diritto 
ad un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe. 
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la 
metà dei delegati. 
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno 
un quinto dei delegati e delle delegate presenti. 

 
Convocazione del Congresso 

 
È convocato il 13° Congresso Nazionale di Arcigay, che avrà luogo  a Perugia nei giorni 12, 13 
e 14 febbraio 2010. Nel rispetto dello Statuto nazionale dell’associazione, il Congresso e le fasi 
preparatorie che lo precedono saranno regolate dalle disposizioni che seguono: 

 
Congressi dei Comitati provinciali ed Assemblea nazionale delle Associazioni Affiliate 

 
1. Entro il 30 novembre 2009, tutti i Comitati provinciali Arcigay convocano il proprio 

Congresso provinciale per eleggere democraticamente i propri delegati al Congresso 
nazionale. La convocazione e lo svolgimento dei congressi provinciali sono regolati dagli 
Statuti di ciascun comitato. 

2. Entro e non oltre il 30 novembre 2009, è convocata l’Assemblea delle Associazioni affiliate, 
nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto nazionale, al fine di eleggere democraticamente i 
propri delegati al Congresso nazionale.  

3. I Congressi provinciali e l’Assemblea nazionale delle Associazioni affiliate devono tenersi 
dal 8 dicembre 2009 al 24 gennaio 2010. 

4. La convocazione dei Congressi provinciali deve essere pubblicizzata adeguatamente in 
modo che tutti i soci abbiano l’opportunità di parteciparvi. Fatti salvi tempi lunghi 
eventualmente previsti dallo Statuto provinciale, l’avviso contenente la data del Congresso 
provinciale,  deve essere affisso almeno trenta giorni prima, in modo visibile, presso la sede 
del Comitato, nonché sulla pagina principale del proprio sito internet, dove esistente, e 
all’interno delle sedi delle Associazioni affiliate ricadenti nel territorio del Comitato 
provinciale.  

5. Hanno diritto di voto attivo e passivo nei Congressi provinciali le socie ed i soci in regola 
con il pagamento della quota sociale all’apertura del Congresso provinciale. 

6. Ogni Comitato provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso provinciale, 
dà comunicazione della data alla Segreteria nazionale che la pubblicherà sul sito nazionale 
dell’associazione. 

 
Delegate e Delegati 

 
7. Tutte le deliberazioni del Congresso nazionale, massimo organo decisionale 

dell’associazione, sono votate dalle socie e dai soci delegati eletti dai Comitati provinciali e 
dalle Associazioni affiliate. 

8. Ogni socia e socio Arcigay può essere delegato al Congresso nazionale, senza vincolo di 
territorialità e di mandato.  

9. Il numero dei delegati al Congresso nazionale sarà determinato sulla base del numero totale 
delle socie e dei soci in regola con il pagamento della quota sociale o con tessera scaduta da 
meno di 12 mesi alla data del 19 settembre 2009. 

10. Ciascun Comitato provinciale avrà diritto ad eleggere un numero di delegati determinato 
sulla base dello schema che segue, contando quali soci del Comitato provinciale quelli che 
risultano residenti nella provincia del Comitato o in province attribuite al Comitato o che 
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abbiano chiesto al momento dell’iscrizione di esercitare presso quel Comitato i propri diritti 
di socio: 

 2 delegati 

 3 delegati        

 4 delegati         

 5 delegati        

 6 delegati   

 7 delegati     

 8 delegati 

 9 delegati 

10 delegati 

11 delegati 

12 delegati  

13 delegati    

14 delegati         

 

da  2.001   

da  3.001         

da  4.001       

da  5.001        

da  6.001 

da  7.001 

da  8.001        

da  9.001        

da  10.001       

da  11001 

da 12.001 

oltre  

fino a  

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 2.000 iscritti 

 3.000 iscritti 

 4.000 iscritti 

 5.000 iscritti 

 6.000 iscritti 

 7.000 iscritti  

 8.000 iscritti 

 9.000 iscritti 

 10.000 iscritti 

 11.000 iscritti 

 12.000 iscritti 

 13.000 iscritti 

 13.001 
  

 
11. Ogni Comitato provinciale potrà avere un numero massimo di 14 delegati. 
12. Le socie ed i soci residenti nelle province e nelle regioni dove non siano presenti Comitati 

provinciali verranno conteggiati quali soci dei Comitati esistenti secondo lo schema allegato 
al presente Regolamento, che rispetta quello già approvato dal Consiglio nazionale ai sensi 
dell’art. 10 dello Statuto nazionale, fatta eccezione per quelle province dove sono presenti 
Comitati promotori che comunichino alla Segreteria nazionale entro il 30 novembre 2009 
l’intenzione di trasformarsi in Comitati provinciali entro il 24 gennaio 2010. 

13. Ogni Comitato provinciale deve far pervenire alla Segreteria nazionale e al Collegio 
nazionale dei Garanti, entro il 31 gennaio 2010, una copia del verbale del Congresso 
provinciale che attesti l’effettiva elezione dei delegati e di loro eventuali supplenti. Non 
sono ammesse subdeleghe né sostituzioni di persona rispetto a quanto indicato nel verbale 
del Congresso provinciale.  

14. L’Assemblea nazionale delle Associazioni affiliate elegge propri delegati in ragione del 
10% del totale dei delegati, calcolato ai sensi del precedente punto 9). 

15. L’Assemblea nazionale delle associazioni affiliate deve far pervenire alla Segreteria 
nazionale e al Collegio nazionale dei Garanti, entro il 31 gennaio 2010, una copia del 
verbale dell’Assemblea che attesti l’effettiva elezione dei delegati e di loro eventuali 
supplenti. Non sono ammesse subdeleghe né sostituzioni di persona rispetto a quanto 
indicato nel verbale dell’Assemblea.  

16. La regolarità dell’elezione dei delegati e quindi la loro ammissione al voto congressuale sarà 
verificata da un’apposita commissione eletta dal Congresso nazionale stesso in apertura dei 
lavori. 

 
 Mozioni, Ordini del giorno e raccomandazioni  

 
17. Per mozione si intende un documento politico che avanza una proposta di definizione della 

linea politica e organizzativa dell’associazione. 
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18. Possono essere presentate mozioni congressuali che siano firmate da almeno dieci soci in 
regola con il pagamento della quota associativa. 

19. Le mozioni congressuali dovranno pervenire alla Segreteria nazionale improrogabilmente 
entro il 30 novembre 2009, affinché possa esserne data adeguata comunicazione ai Comitati 
provinciali e alle Associazioni affiliate. Entro la stessa data dovranno essere presentate le 
proposte di modifica allo Statuto nazionale. 

20. I Congressi provinciali dovranno sottoporre al parere dei soci, tramite votazione formale, le 
mozioni presentate. La votazione delle mozioni ha valore politico orientativo, ma non 
costituisce vincolo per i delegati. I Congressi provinciali sono invitati a favorire criteri di 
elezione dei delegati su base proporzionale, tenendo conto del consenso accordato alle 
diverse mozioni. 

21. Se nessuno delle socie e dei soci firmatari di una mozione risultasse delegato al Congresso 
nazionale, la Segreteria nazionale inviterà i firmatari a partecipare ai lavori del Congresso ed 
uno di loro sarà invitato ad esporre brevemente la mozione, secondo quanto stabilito dal 
Congresso stesso. 

22. Per ordini del giorno e raccomandazioni si intendono proposte o esortazioni su punti 
specifici della linea politica e organizzativa dell’associazione nonché sui lavori del 
Congresso nazionale. 

23. Eventuali ordini del giorno o contributi alla discussione o emendamenti alle proposte di 
modifica allo Statuto potranno essere prodotti fino alle ore 12 di sabato 13 febbraio 2010.  

24. Gli ordini del giorno, le raccomandazioni e le proposte di modifica allo Statuto comunicate 
alla Segreteria nazionale prima della data del Congresso nazionale saranno pubblicate sul 
sito nazionale dell’associazione e comunicate via mail a tutti i Comitati provinciali e le 
Associazioni affiliate. 
 

Candidature a presidente e segretario nazionali 
 

25. Entro le ore 24 del 30 novembre 2009 devono essere presentate al Collegio dei Garanti le 
proposte di candidatura alla carica di presidente e di segretario nazionale. 

26. Qualora non siano state ricevute candidature a Presidente nazionale e/o a Segretario 
nazionale dell’associazione entro le ore 24 del 30 novembre 2009, esse potranno essere 
presentate entro le ore 12 di sabato 13 febbraio 2010. 

 
 

Svolgimento del Congresso nazionale  
 
27. In apertura del Congresso nazionale il presidente mette in votazione la proposta dell’ordine 

dei lavori del Congresso.  
28.  Durante il Congresso nazionale saranno riunite le seguenti Commissioni congressuali: 

Politica; Statuto; Organizzazione e Fund Raising; Elettorale. Altre Commissioni potranno 
essere istituite dall’Assemblea congressuale all’inizio dei lavori. Le Commissioni 
congressuali sono aperte a tutte le delegate e a tutti i delegati Durante lo svolgimento delle 
Commissioni la seduta plenaria del Congresso nazionale è sospesa. 
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ALLEGATO 4 
 
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE SULLE QUESTIONI SALUTE 
 
Il Consiglio nazionale, dando seguito ai lavori ed alle indicazioni del Gruppo Salute, 
 

 AUTORIZZA 

l’iscrizione a titolo gratuito di Arcigay ,presso il Ministero della Salute, come ente organizzatore di 
eventi accreditati ECM; investendo il Comitato provinciale Arcigay Torino, proponente il progetto, 
dei compiti di organizzazione . 
 

 AUTORIZZA 

l’adesione al documento “Position Paper” di LILA; riconoscendogli un rilievo importante di 
informazione scientifica e nel contrasto alle discriminazioni verso le persone sieropositive. 
 
 
 
ALLEGATO 5 
 
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE SULLA QUESTIONE 
“MATRIMONIO” 
 
Il Consiglio nazionale,dando seguito ai documenti approvati dall’XI e XII Congresso nazionale ,e in 
particolare ai punti relativi alla necessità di vedere riconosciute le famiglie omosessuali; 

 
confermando la sua ferma convinzione della necessità che il matrimonio civile sia accessibile anche 
alle coppie dello stesso sesso, nell’ottica dell’ottenimento della piena uguaglianza di diritti e doveri 
delle persone lesbiche e gay; 
 

INVITA E SOLLECITA 
 
I Comitati provinciali ad organizzare tutte le iniziative che si ritengano opportune al fine di far 
conoscere, sensibilizzare e coinvolgere le persone e la società civile sul tema del matrimonio 
omosessuale. 

 

SOTTOLINEA 

l’opportunità che sin dalla manifestazione nazionale del 10 ottobre, senza mutarne contenuti e 
finalità, si dia rilievo al matrimonio civile tra le persone dello stesso sesso, quale declinazione del 
tema e del concetto di uguaglianza e pari dignità. 
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ALLEGATO 6 
 

Odg sul matrimonio (n.2) 
 
Il Consiglio nazionale, vista la prossima discussione alla corte costituzionale dell’estensione del 
matrimonio civile anche alle coppie dello stesso sesso, dà incarico alla segreteria di reperire le 
risorse (economiche e umane) utili a realizzare una campagna a favore dell’uguaglianza e del 
matrimonio civile anche per le coppie gay e lesbiche. 
Tale campagna sarà il primo passo dell’associazione per aprire un dibattito dentro la società, in vista 
della sentenza della Corte Costituzionale, attesa per il 2010. 
 
Presentato da: Maurizio Cecconi, Antonio Rotelli, Nicola Stanzione, Sandro Mattioli  
 


