
ARCIGAY 
VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

in via telematica su piattaforma meet 21 – 22 novembre 2020 
 

Il Presidente del Consiglio Nazionale apre i lavori alle ore 15,30 con la verifica del numero legale. Il numero 
legale è raggiunto con numero 69 presenti (6 deleghe). Vengono effettuate le prove tecniche di verifica 
delle presenze che confermano la presenza del numero legale. 

Il Presidente propone per la verbalizzazione il consigliere Francesco Napoli. La presidenza apre le votazioni 

Favorevoli - 53 

Contrari - 0 

Astenuti - 0 

Il CN approva 

1.1) Dimissioni, Decadenze 

Il Comitato Arcigay Imperia a seguito delle dimissioni di Leonardo Borgo propone come consigliere 
Leonardo Moraglia. Il Presidente apre le votazioni 

Favorevoli - 53 

Contrari - 0 

Astenuti - 0 

Il CN approva 

1.2) Il Comitato Arcigay Siena a seguito delle dimissioni di Giuseppe Maiolino propone come consigliere 
Matteo Bordi. Il Presidente apre le votazioni 

Favorevoli - 53 

Contrari - 0 

Astenuti – 0 

Il CN approva 

1.3) Il Comitato Arcigay Vercelli propone l’elezione come consigliera di Melissa Espinosa Solano. La 
candidata non è presente e questo apre il dibattito sulla opportunità o meno di procedere al voto. 
Intervengono: Gabriele Piazzoni, Mattia Galdiolo, Pia Ciminelli, Alberto Nicolini, Flavio Romani, Mirko Pace, 
Francesco Angeli, Giuseppe Todisco, Marco Arlati, Manuela Macario, Giovanni Caloggero, Salvatore Simioli, 
Vincenzo Branà, Davide Podavini, Francesco Napoli, Andreas UnterKircher. Mattia Galdiolo si esprime in 
maniera favorevole alla votazione sulla nomina della consigliera di Vercelli, mentre Marco Arlati, Manuela 
Macario, Francesco Angeli, Alberto Nicolini, Giuseppe Todisco, Flavio Romani, Mirko Pace, Giovanni 
Caloggero, Salvatore Simioli si esprimono sulla opportunità o meno di rinviare la votazione. Simioli in 
particolare sottolinea la volontà e l’esigenza di un confronto diretto con una/un rappresentante diretto del 
Comitato superando comunicazioni per interposta persona. In particolare il Segretario Generale sottolinea 
la valenza politica di questa circostanza e la necessità di avere una interlocuzione con il Comitato di Vercelli 
e la stessa candidata al fine di condividere gli aspetti di novità emersi eventualmente nella loro posizione 
rispetto alla partecipazione al Consiglio Nazionale anche alla luce della precedente comunicazione da parte 
dello stesso Comitato di Vercelli in cui si prendevano ufficialmente le distanze dalla attività del Consiglio 



Nazionale. Nelle sue repliche Mattia Gladiolo esplicita di non essersi fatto portavoce del Comitato di 
Vercelli e conferma di aver parlato con la precedente delegata di Vercelli, Giulia Bodo, ed esplicita l’assenza 
di valenze politiche all’assenza della candidata, ma ritiene di aver informato il CN di quanto a sua 
conoscenza. In una ulteriore replica Alberto Nicolini ribadisce la necessità di consentire a Vercelli di avere la 
propria rappresentanza e chiede se ci siano state interlocuzioni formali tra la Segreteria e/o la Presidenza in 
merito alle questioni in campo. Dalla Segreteria e dalla Presidenza si conferma l’avvenuta comunicazione 
formale di candidatura della nuova consigliera di Vercelli. Il Segretario Generale ribadisce che la 
rappresentanza o il posizionamento politico non sono in discussione ma che, alla luce anche del voto 
avvenuto al precedente CN, si chiede al comitato di Vercelli di essere presente in qualche maniera anche 
per esprimere la propria posizione anche eventualmente di dissenso ma che evidenzi una partecipazione. Il 
Segretario Generale evidenzia il rischio di un ulteriore voto contrario del CN che porterebbe ad una 
situazione spiacevole.  

Alla luce del dibattito Il Presidente apre le votazioni. 

Favorevoli - 13 

Contrari - 12 

Astenuti - 33 

Il CN approva 

2) AFFILIAZIONI, NUOVE ASSOCIAZIONI, DISAFFILIAZIONI,  

2.1) Prende la parola Francesco Angeli che comunica la richiesta di nuova affiliazione dell’associazione 
Arcigay Firenze “Altre Sponde” e comunica la presenza del Presidente Mauro Scopelliti che saluta e 
ringrazia il CN. 

Il Presidente pone ai voti l’affiliazione di Arcigay Firenze “Altre Sponde” 

Favorevoli - 59 

Contrari - 0 

Astenuti – 0 

Il CN approva 

2.2) Riconoscimento dello stato di Comitato territoriale Arcigay Aosta con competenza sulla regione 
autonoma di Aosta all’associazione VDA Queer. Francesco Angeli illustra il percorso dell’associazione. 

Il Presidente pone ai voti del CN 

Favorevoli - 59 

Contrari - 0 

Astenuti – 0 

Il CN Approva 

2.3) Viene posta ai voti la candidatura del Consigliere Nazionale proposto dal Comitato Territoriale Arcigay 
Aosta, Giulio Gasperini. 

Favorevoli - 50 

Contrari - 0 



Astenuti – 0 

Il CN approva 

2.4) Riconoscimento dello stato di Comitato territoriale Arcigay Ancona con competenza sulle province di 
Ancona, Fermo, Macerata e Ascoli Piceno all’associazione Comunitas. Francesco Angeli illustra il percorso 
dell’associazione. 

Il Presidente pone ai voti del CN 

Favorevoli - 56 

Contrari - 0 

Astenuti - 0 

Il CN approva 

2.5) Viene posta ai voti la candidatura del Consigliere Nazionale proposto dal Comitato Territoriale Arcigay 
Ancona, Matteo Marchegiani. 

Favorevoli - 54 

Contrari - 0 

Astenuti – 0 

Il CN approva 

2.6) Riconoscimento dello stato di Comitato Territoriale Arcigay Pescara competente sulle province di 
Pescara e Teramo dell’associazione Mazì. Francesco Angeli illustra il percorso dell’associazione. 

Il Presidente pone ai voti del CN 

Favorevoli - 60 

Contrari - 0 

Astenuti - 0 

Il CN approva 

2.7) Viene posta ai voti la candidatura del Consigliere Nazionale proposto dal Comitato Territoriale Arcigay 
Pescara, Chiara di Marcantonio. 

Favorevoli - 61 

Contrari - 0 

Astenuti - 0 

Il CN approva 

2.8) Commissariamento Comitato Territoriale Arcigay Savona. Francesco Angeli spiega che il comitato vive 
una situazione di difficoltà da fine del 2019 e che, dopo interlocuzione con il comitato stesso, si è proceduto 
a proporre il commissariamento e si propone quale commissario Domenico Lazzari. 

Il Presidente del CN apre la votazione 

Favorevoli - 54  



Contrari - 0 

Astenuti - 1 

Il CN approva 

2.9) Francesco Angeli comunica le disaffiliazioni di Ligea Lamezia Terme e Vesuviamo per non aver saldato 
le quote associative dell’anno 2019.  

3) RELAZIONE DEL TESORIERE. Prende la parola Matteo Cavalieri, Tesoriere di Arcigay per descrivere la 
situazione ed il conto economico del bilancio attuale. (Allegato A) 

Chiede di intervenire e prende la parola Sandi Paulina per chiedere su quali istituti di credito siano aperti i 
conti correnti di Arcigay. 

Interviene anche Alberto Nicolini per chiedere la possibilità di avere il quadro del tesseramento al fine di 
capire l’andamento generale e le ripercussioni avute a seguito della situazione pandemica e se si prevede 
una implementazione del tesseramento online. 

Risponde il Tesoriere Matteo Cavalieri comunicando che il conto corrente è aperto presso Intesa San Paolo; 
sul tesseramento risponde comunicando che la perdita sul tesseramento è intorno all’80%, mentre sul 
tesseramento online rimanda al Segretario Generale confermando che ci sono sperimentazioni in merito 

Il Segretario Generale conferma la sperimentazione in materia di tesseramento online. 

Interviene Giuseppe Todisco sullo stesso argomento del tesseramento suggerendo di stabilire un periodo 
condiviso a livello nazionale per attivare una campagna nazionale e territoriale annuale. 

Antonello Sannino chiede dove e come poter visualizzare i bilanci  

Risponde Matteo Cavalieri comunicando che tutti gli atti di Arcigay sono visibili nella sezione trasparenza 
del sito internet di Arcigay. 

Gabriele Piazzoni ribadisce la correttezza delle esperienze territoriali di tesseramento online fino ad ora 
messe in atto, ricorda la campagna sul tesseramento “metti le ali ai tuo diritti” già disponibile e sottolinea la 
particolarità della realizzazione di una campagna nazionale annuale in relazione alla tipologia di 
tesseramento di Arcigay che si basa sull’anno solare, tuttavia conferma la volontà di integrare con iniziative 
nazionali il tesseramento. 

Sul tesseramento e su eventuali soluzioni interviene anche Daniela Tommasino, in particolare per suggerire 
di esplorare la fattibilità di un accordo nazionale con un soggetto che consenta di spedire le tessere a casa. 

Alle ore 18,00 sono presenti numero 70 consigliere e consiglieri (8 deleghe); il numero legale è 41. E’ 
confermata la presenza del numero legale del Consiglio Nazionale. 

4) AGGIORNAMENTO LEGGE DI CONTRASTO ALL’OMOFOBIA, ALLA MISOGINIA E DISABILITA’ 

Per gli aggiornamenti sull’iter parlamentare della Legge interviene il Segretario Generale Gabriele Piazzoni. 

Oltre a relazionare sull’iter che la legge dovrà compiere nei prossimi mesi, illustra il puntuale lavoro di 
lobbying svolto da Arcigay, supportato dalla grande capacità di mobilitazione di tutti i nostri territori in 
occasione della mobilitazione del 17 ottobre 2020 “Dalla Parte dei Diritti”.  

Sulla relazione del Segretario Generale intervengono a supporto e integrazione della stessa relazione:  

1) Francesco Angeli sottolinea l’avanzamento sociale e culturale che la legge consente, tuttavia 
conferma la propria perplessità su alcuni aspetti della legge; 



2) Alberto Nicolini chiede al Consiglio Nazionale e alla Segreteria Nazionale di presidiare il percorso 
della legge date le difficoltà attuali; 

3) Salvatore Simioli descrive meglio il percorso di costruzione della legge e il ruolo delle iniziative 
territoriali a supporto della stessa; 

4) Vincenzo Branà si associa ai ringraziamenti e condivide alcune considerazioni di ordine generale in 
particolare rispetto al percorso storico della legge (i precedenti), alle questioni legate al percorso ed 
in merito al livello di comunicazione social intorno al dibattito e confronto sulla legge;  

5) Mirko Pace sottolinea e si associa alle considerazioni intorno alle criticità della legge ed in 
particolare alla dotazione sul gratuito patrocinio e sulla legge in generale e sugli interventi necessari 
intorno al tema della nostra presenza nelle scuole 

6) Fabrizio Marrazzo si esprime sulle vicende della legge nazionale e sull’apporto di GayHelpLine 
confermando un buon risultato anche in termini di innovazione della stessa, anche con delle note in 
merito al finanziamento della legge. Permangono però aspetti critici all’interno del testo; 

7) Andreas Unterkircher interviene per condividere i complimenti per il percorso della legge e per 
sottolineare il tema e l’importanza del sostegno alle case rifugio. 

Conclude il dibattito Gabriele Piazzoni con una sintesi degli interventi e ribadendo il lavoro svolto ed il 
percorso ancora da presidiare. Si constata la consuetudine della politica di rincorrere delle mediazioni 
talvolta estreme sul principio di uguaglianza quando si tratta la materia dei  civili. La legge, si ribadisce, 
non esaurisce il tema delle discriminazioni delle persone LGBTI+ non solo sul piano normativo ma 
anche, da verificare nel tempo, sul piano applicativo. Si conferma quindi il tema di battaglie, come 
quella sulla scuola ad esempio, su cui ancora intervenire e su cui si necessita di nuove strategie.  

Alle ore 19,15 il Presidente del Consiglio Nazionale sospende i lavori dando appuntamento al giorno 
successivo, domenica 22 novembre alle ore 10,00. 

______________ 

Alle ore 10,10 di domenica 22 novembre 2020 il Presidente del Consiglio Nazionale apre i lavori e 
verifica la presenza del numero legale. Alle ore 10,10 il numero legale è presente essendoci 52 
consigliere e consiglieri 

5) IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 

Il Presidente del CN chiede alla segreteria l’apertura del dibattito. Gabriele Piazzoni interviene e 
relazione sulle questioni legate alla sostanziale riduzione delle attività associative e dell’impatto anche 
economico di questa emergenza sui singoli. Si ribadisce il supporto della segreteria e si invitano i 
comitati a sostenere le proprie socie e soci in questa fase di isolamento come anche le persone che si 
rivolgono ai servizi associativi. Attenzione in particolare viene richiesta nei confronti dei più fragili. Sul 
piano economico si relaziona al CN circa la possibilità di ristori e sostegni alle associazioni che hanno 
subito criticità economiche da parte del Governo nazionale anche sulla base di una interlocuzione e di 
una rete con Forum Nazionale Terzo Settore, Arci ed altre sigle nazionali. Si mette a conoscenza il CN 
della riflessione in corso sulla possibilità di crowfounding nazionale che possa andare a sostenere i 
singoli comitati. 

Interviene Pia Ciminelli per chiedere se sono stati concertati tavoli e incontri per consentire l’accesso 
alle risorse economiche previste dal Recovery Found e gli altri strumenti per le persone LGBTI+. Chiede 
se ci sono percorsi di interlocuzione con i ministeri anche a sostegno della condizione socioeconomica 
delle persone transessuali e transgender. 

Interviene Daniela Tommasino per riprendere la riflessione sul sostentamento dei comitati. Sottolinea 
la necessità del doppio binario di sostentamento, da un lato quello attivato dai singoli comitati e 



dall’altro quello da attivare a livello nazionale, sia per quanto riguarda la sopravvivenza dei comitati sia 
per quanto riguarda il supporto alle persone più fragili della comunità. 

Interviene Alberto Nicolini per chiedere quando dovrebbero arrivare i finanziamenti descritti a 
sostegno delle associazioni. 

Interviene Lorenzo Del Preto per condividere la necessità di fare fronte comune all’emergenza per 
affrontare le questioni finanziarie ed anche le questioni legate alle attività associative. Paventa e chiede 
la possibilità di un tavolo nazionale di confronto tra i tesorieri dei singoli comitati per uno scambio di 
buone pratiche.  

Interviene Giulio Gasperini per condividere l’opportunità di una campagna nazionale di raccolta fondi in 
particolare a sostegno dei piccoli comitati. 

Interviene Federico Pontillo per chiedere se negli altri comitati territoriali siano arrivate maggiori 
richieste di aiuto da parte di persone migranti, sia in termini di numeri che di tipologia di intervento 
richiesto. 

Interviene Alberto Nicolini per sottolineare l’aumento dei bandi a sostegno delle associazioni e dei 
progetti e dunque chiede la possibilità che si possa segnalare ai comitati i bandi nazionali e regionali a 
cui potere accedere. Sull’emergenza legata alla condizione di vita delle persone LGBTI+ e dei migranti 
chiede di valutare l’istituzione di una task force che metta in rete le competenze e le buone pratiche 
per sostenere i bisogni emergenziali di persone che si rivolgono ai singoli comitati. 

Interviene Serena Graneri per esprimere la difficoltà della rete giovani ed in generale della difficoltà ad 
attivare momenti di confronto e di aggregazione sui territori laddove anche le attività online sono 
diventate difficili da realizzare e rispetto alle quali ci sono difficoltà di partecipazione anche in termini di 
demotivazione. Viene quindi a mancare una parte della socialità che per alcuni giovanissimi e giovani è 
fondamentale per il proprio benessere. 

Interviene Michele Breveglieri per aggiungere una riflessione rispetto alla situazione dell’accesso ai 
servizi sanitari delle persone LGBTI+ ed in particolare l’accesso alle cure per le persone sieropositive. 
Descrive una situazione a macchia di leopardo rispetto ai diversi territori per cui si hanno situazioni di 
totale interruzioni a situazioni di riduzione delle possibilità di accesso ai test e alle cure. 

Interviene Mirko Pace per collegarsi al tema delle attività di socializzazione, specie rivolte ai 
giovanissimi e giovani. Chiede quindi da parte dell’associazione di prendere parola su questo tema 
anche a livello nazionale rispetto ad un dibattito nazionale che sta emergendo e rispetto al quale 
appare necessario un contributo anche da parte di Arcigay. 

Interviene Lorenzo De Preto per chiedere di condividere esperienze e strategie su come affrontare 
meglio il tema dell’aggregazione dei giovani soprattutto universitari.  

Interviene Mattia Galdiolo  

Interviene Christian Cristalli che illustra lo sforzo profuso per assistere le persone in difficoltà durante il 
periodo più acuto della quarantena, in particolare le persone trans sexworker. 

Interviene Manuela Macario per offrire una riflessione sul tema del lavoro in particolare per quanto 
riguarda non solo la situazione attuale di emergenza ma anche le prospettive del mondo del lavoro nei 
prossimi anni. 

Interviene Roberto Muzzetta per esprimere perplessità su una raccolta fondi generica mentre propone 
una raccolta fondi tematica e vincolata ad azioni specifiche 



Interviene Michela Calabrò per condividere l’idea di Muzzetta e aggiunge l’esigenza di una restituzione 
pubblica di quanto svolto attraverso la raccolta fondi in una logica di trasparenza. Sottolinea il tema 
delle risorse europee anche in virtù dell’esigenza di promuovere presso le istituzioni azioni in tal senso 
al fine di incentivare l’uso dei fondi europei anche a sostegno delle azioni volte alla promozione delle 
uguaglianze così come previsto dagli indirizzi europei. 

Interviene Davide Podavini sottolineando il tema della rete necessaria per affrontare le situazioni più 
emergenziali.  

Interviene Ezio De Gesu per descrivere la situazione dell’Arcigay di Bologna Cassero ed in particolare 
rispetto alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori 

Interviene Giuseppe Seminario per sottolineare l’esigenza di tenere salde le reti attivate sui territori 
anche la fine di poter sostenere le emergenze di questo momento. 

Interviene Francesco Angeli per aggiungere e chiedere una riflessione sulla partecipazione delle 
associazioni affiliate al Consiglio Nazionale e non solo dei comitati territoriali anche per poter 
condividere e fare rete con altri pezzi della famiglia di Arcigay per affrontare al meglio i temi emersi e 
porre in essere le proposte offerte. 

Interviene Serena Graneri per confermare le iniziative della rete giovani in particolare sui momenti di 
formazione della rete. 

Interviene Matteo Cavalieri per confermare ed informare su quanto la segreteria nazionale sta facendo 
in termini di contatti e interlocuzioni con le altre associazioni nazionali al fine di sostenere percorsi di 
sostegno, anche economico, alle associazioni territoriali. Ne è esempio la presenza di sostegni 
economici al Terzo Settore nei provvedimenti nazionali di marzo e agosto (fondo di 70 milioni di euro 
ad esempio). Viene data notizia che nel corso delle prossime settimane si procederà a definire a livello 
ministeriale le modalità attuative di erogazione di questi fondi.  

Interviene Shamar Droghetti per dare al CN un aggiornamento delle attività messe in campo dal settore 
scuola. 

Interviene in conclusione Gabriele Piazzoni per una sintesi, un ringraziamento e per esprimere la 
volontà della Segreteria Nazionale di prendere atto delle proposte pervenute e di provvedere ad 
attivare ulteriori processi a supporto dei singoli comitati e per affrontare la situazione emergenziale di 
questi mesi.  

6) COORDINAMENTO REGIONALE ARCIGAY PUGLIA 

Il Presidente del CN apre il dibattito dando la parola a Titti Merafina per presentare l’iniziativa. Lo scopo 
è quello di mettere in rete le energie e le buone pratiche dei comitati pugliesi e di organizzare al meglio 
le attività sul territorio regionale. 

Interviene Marino Porta per sostenere la nomina di Titti Merafina quale coordinatrice del soggetto 
regionale pugliese. Sottolinea in particolare il lavoro svolto nei contesti scuola del territorio. 

Interviene Giuseppe Todisco sottolinea la volontà di dialogare e di condividere le pratiche anche 
rispetto ad un territorio molto complesso, ampio e variegato. Un obiettivo che ha richiesto un impegno 
di tutte e tutti ma che si auspica sia uno strumento importante anche in vista del Puglia Pride. 

Interviene Francesco Angeli per un augurio e un ringraziamento per il lavoro svolto. 

Il Presidente del CN pone ai voti la nascita del coordinamento dei comitati Arcigay Puglia 

Favorevoli - 63  



Astenuti - 0 

Contrari - 0 

Il CN approva 

8) RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Interviene il Segretario Generale Gabriele Piazzoni per aggiornare il CN sul percorso della Riforma ed in 
particolare degli esiti in prospettiva della stessa anche e soprattutto in materia di iscrizione ai registri 
regionali e poi al Registro Unico anche in virtù della relazione che si dovrà avere con gli enti pubblici e 
per l’accesso ai finanziamenti. Si invitano quindi tutti i comitati ad avviare le procedure di iscrizione ai 
registri regionali. Altro tema da affrontare nel tempo sarà quello dei comitati che hanno attività 
commerciali e che dovranno approfondire e dovranno attivare percorsi per orientarsi ed aderire ai 
parametri indicati dalla Riforma. Altro tema sarà quello delle reti associative in particolare per quanto 
attiene la rete dei comitati territoriali. L’obiettivo in prospettiva potrebbe essere quello di riuscire a 
costituirsi come rete associativa avendo almeno cento circoli e comitati costituiti e riconosciuti presso i 
registri regionali e presso il Registro Unico. Un percorso su cui lavorare nei prossimi mesi e anni. 

Interviene Mirko Pace per chiedere se Arcigay Nazionale essendo una APS si stia pensando ad una 
doppia iscrizione sia come singola associazione sia come rete di associazioni. 

Replica Gabriele Piazzoni per confermare che esiste questa iscrizione ma che con l’istituzione del 
Registro Unico Nazionale bisognerà valutare una evoluzione per poter accedere ad altri livelli associativi 
e quindi ad altre categorie del Registro anche al fine di poter accedere ad analoghe forme di 
finanziamento per garantire la sostenibilità della associazione nazionale. 

Interviene Antonello Sannino per offrire una ulteriore nota tecnica, ovvero sottolinea la necessità di 
fare attenzione al numero delle Organizzazioni di Volontariato in virtù della congruenza tra la natura di 
APS nazionale ed il rispetto dei parametri legati al numero delle OdV registrate e riferibili al soggetto 
nazionale stesso (Arcigay in questo caso). 

Gabriele Piazzoni comunica l’intenzione di lavorare per istituire un gruppo di lavoro a supporto dei 
comitati e per seguire le procedure attuative di questa vicenda. Vengono fornite ulteriori notazioni 
tecniche in risposta a domande specifiche sulle iscrizioni e sul mantenimento dei requisiti necessari al 
mantenimento delle iscrizioni. 

9) RELAZIONE PROGETTO FEMMINILI PLURALI IRREGOLARI 

Il Presidente del CN apre il dibattito dando la parola a Natascia Maesi, coordinatrice del progetto che 
prende la parola per aggiornare il CN e relazionare sul percorso del progetto e sulla sua attuazione. 

10) RELAZIONE PROGETTO HP 

Il Presidente del CN presenta l’iniziativa e chiede di relazionare a Michele Breveglieri 

Prende la parola Michele Breveglieri per presentare ed aggiornare il CN sul Progetto HP con l’ausilio di 
materiale online (presentazione slide). Si relazione in particolare sugli obiettivi e sugli strumenti 
comunicativi e di pratiche di sensibilizzazione e di rapporto con la rete di partenariato. 

Il Presidente del CN accoglie la richiesta di parola da parte della consigliera del Comitato Territoriale di 
Vercelli, Melissa Espinoza Solano la quale prende parola per condividere con il CN le motivazioni e le 
vicende di relazione tra il Comitato Territoriale di Vercelli e il CN, anche in riferimento ai precedenti 
avvenuti nei mesi scorsi e per sottolineare la condizione delle persone trans migranti come delle 



persone trans in generale ed anche la necessità di potenziare gli interventi in materia (aiuti, 
rappresentanza, altro). 

Interviene Alberto Nicolini per ringraziare Melissa dell’intervento e per sottolineare l’esigenza di 
ripristinare la presenza di una rappresentanza trans in Segreteria che è assente da alcuni mesi.  

Interviene Gabriele Piazzoni per esprimere il proprio apprezzamento per la presenza della consigliera di 
Vercelli 

11) AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIORNATA MONDIALE HIV/ITS 

Il Presidente del CN apre il dibattito e chiede di intervenire al delegato di Segreteria Nazionale, Michele 
Breveglieri 

Prende la parola Michele Breveglieri per relazionare sulle questioni legislative relativamente a proposte 
di legge presentate recentemente, in particolare di Forza Italia ed altri. Appare in prospettiva un 
superamento della Legge 135 e su questo esprime un parere molto critico rispetto a queste nuove 
proposte di legge.  

Per quanto riguarda la ricorrenza del Primo Dicembre, il delegato comunica gli aggiornamenti della 
campagna nazionale ed in particolare sul collegamento con il Progetto HP e conferma il percorso che 
nei prossimi mesi potenzierà la comunicazione e le azioni del progetto. 

Interviene Michela Calabrò che chiede di organizzare iniziative online in occasione del Primo Dicembre, 
in particolare eventi o momenti di sensibilizzazione e informazione.  

12) INIZIATIVE PER L’INCLUSIONE NEL SETTORE TURISTICO 

Il Presidente del CN apre il punto in discussione e chiede al delegato di relazionare 

Interviene Roberto Muzzetta per aggiornare il CN sul tema dell’inclusione delle persone LGBTI+ 
nell’ambito turistico. Si anticipa il contenuto di Linee Guida, momenti formativi e protocolli di intesa; 
azioni rivolte agli operatori del turismo. 

Non ci sono interventi sul punto 

13) RAPPRESENTATIVITA’ POLITICA DELLE PERSONE TRANS E MIGRANTI 

Il Presidente del CN passa la parola alle persone iscritte a parlare 

Interviene Natascia Maesi per dare il benvenuto alla consigliera di Vercelli e per invitarla alla 
partecipazione alle Reti dell’associazione anche per dare il proprio contributo. Confermando la volontà 
e l’attivazione di spazi già esistenti per mettersi in gioco, partecipare e dare il proprio contributo. 
Conferma la necessità di un confronto sano che attraversi eventuali conflitti. La stessa passa poi a 
descrivere ed aggiornare sui lavori e sull’attività della Rete Nazionale Trans e della attività svolte dalla 
Rete Formazione 

Interviene anche Manuela Macario esprimendo la propria fatica rispetto alle considerazioni rivolte al 
CN di aver escluso qualcuno quando in realtà ci si autoesclude. Non sente per questo di non poter 
rispondere sul tema della rappresentanza delle persone migranti. Replica invece ed aggiorna sulla 
funzionalità e sulle attività della Rete Migranet.  

Interviene Marco Arlati per esprimere il proprio dispiacere per l’uscita dal collegamento online del CN 
della consigliera di Vercelli. Aggiorna poi il CN sulle attività dell’associazione nell’ambito delle persone 
trans e sexworker e per quanto attiene il tema dello sport ed il coinvolgimento delle persone trans nel 
gruppo sport e nelle attività di sensibilizzazione del contesto sport più in generale anche nella relazione 



con le istituzioni nazionali dello sport. Rileva una continua evoluzione culturale da parte delle 
organizzazioni sportive anche in materia di inclusione delle persone LGBTI+. 

Replica Alberto Nicolini sul tema delle persone migranti e della delega rispetto all’attenzione alle 
disabilità e fragilità. 

Interviene Christian Cristalli per sottolineare lo sforzo di implementare e dare respiro alla rete Trans a 
partire dagli sforzi formativi. Chiede una maggiore centralità delle istanze delle persone trans e delle 
persone maggiormente oggetto di stigma nelle attività del CN.  

Replica Natascia Maesi per ribadire che non ha mai negato l’importanza di una rappresentanza Trans, 
ma che la riflessione era collegata all’attività della rete in una fase di ridefinizione della stessa. 
Ribadisce la consuetudine di sostenere ed approvare l’emersione di una rappresentanza, anche in 
termini di figure specifiche che vogliano assumere questa responsabilità. Ribadisce al contempo che la 
nomina di queste figure di rappresentanza è prerogativa della Segreteria e che passa poi alla ratifica del 
CN. 

Replica Manuela Macario sul tema della Rete Migranet e sul tema dell’attenzione alle fragilità ed alle 
disabilità. Replica anche rispetto alle deleghe ed al coinvolgimento di altre competenze e persone nelle 
attività delle reti e delle aree di competenza. 

Interviene Luca Vida per cogliere come spunto di riflessione la comunicazione della Consigliera di 
Vercelli. Rispetto alla Rete Trans condivide la fatica di crescita di questi mesi innanzitutto al proprio 
interno. Condivide a necessità di un percorso che porti alla scelta di una persona che sia la migliore 
scelta possibile per la rete e per l’associazione. 

Interviene Luciano Lopopolo per esprimere l’esigenza di far coincidere forma e contenuto del nostro 
impegno e del nostro orizzonte politico.  

Replica Alberto Nicolini che ritiene inadeguate le risorse messe in campo sul settore migranti. 

Interviene Mattia Galdiolo per ribadire la funzionalità e le regole del CN e dell’Ufficio di Segreteria. 
Sottolinea in ogni caso la necessità di dare maggiore valore delle tematiche in oggetto. 

Replica Christian Cristalli per ribadire la propria intenzione costruttiva e per ribadire l’esigenza di una 
centralità dei temi legati alla vita delle persone Trans 

Interviene Giuseppe Todisco per sottolineare i due livelli e questioni che ritiene distinte: uno è quello 
della rappresentanza delle persone Trans e l’altro legato alle vicende del Comitato di Vercelli. Rileva la 
necessità di distinguere le due questioni. 

Interviene Gabriele Piazzoni per ringraziare del dibattito e per il confronto anche franco all’interno della 
casa comune.   

Terminato il punto, il Presidente del CN pone ai voti l’approvazione del verbale. 

Favorevoli - 55 

Astenuti - 1 

Contrari - 0 

Il CN approva 

 

Alle ore 15,40 il Presidente dichiara concluso il CN.  


