ARCIGAY
VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
27 – 28 MARZO 2021
Alle ore 15,15 il Presidente del Consiglio Nazionale, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori
del Consiglio Nazionale con la presentazione dell’Ordine del Giorno e le istruzioni per la votazione online.
Presenti = 72
C’è il numero legale.
Viene posto ai voti la nomina del/della segretario/a verbalizzante. Il Presidente propone al Cn la nomina di
Francesco Napoli in qualità di segretario verbalizzante.
Si apre la votazione
Favorevoli - 54
Contrari - 0
Astenuti - 1
1) DECADENZA/DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEL CN
- viene proposto per l’elezione al Consiglio Nazionale in rappresentanza dell’Arcigay di Bergamo Stefano
Toffetti in sostituzione di Roberto Bertoletti che ha rassegnato le dimissioni.
Favorevoli - 54
Contrari - 0
Astenuti - 1
Il CN approva
- viene proposto per l’elezione al Consiglio Nazionale in rappresentanza dell’Arcigay di Pisa Francesca
Gimelli in sostituzione di Iunio Aglioti Colombini che ha rassegnato le dimissioni.
Il Presidente del CN apre la votazione
Favorevoli - 59
Contrari - 0
Astenuti – 0
2) AFFILIAZIONE NUOVE ASSOCIAZIONI, COMMISSARIAMENTI E NUOVE AFFILIAZIONI
- Interviene Francesco Angeli, propone la nomina a Comitato Territoriale Arcigay Como di Svolta
Arcobaleno dopo il percorso associativo di affiliazione e l’accompagnamento da parte dei comitati
competenti per territorialità. Intervengono Giovanni Boschini (Arcigay Varese) e Stefano Marinetti (Svolta
Arcobaleno). Raccolto il parere favorevole della Segreteria e del Comitato Territoriale competente, il
Presidente del Cn pone ai voti del CN l’acquisizione della competenza di comitato territoriale
dell’associazione Arcigay Svolta Arcobaleno di Como.
Si apre la votazione
Favorevoli - 61
Contrari - 0
Astenuti – 0
Il CN approva
- Il comitato territoriale Arcigay Svolta Arcobaleno Como propone Stefano Marinetti come Consigliere
Nazionale. Il Presidente del CN pone ai voti la proposta del comitato.
Si apre la votazione
Favorevoli - 55
Contrari - 0

Astenuti - 0
Il CN approva
3) DISCUSSIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Il Presidente del CN passa la parola al Tesoriere Matteo Cavalieri per le comunicazioni sul bilancio 2020.
Prende la parola Matteo Cavalieri per illustrare la relazione del bilancio 2020 (allegato B) descrivere la
situazione del bilancio 2020. Vengono evidenziate le difficoltà che emergono nel bilancio dovute alla
condizione pandemica e sui ritardi nei pagamenti dei progetti da parte degli enti preposti. Il Tesoriere entra
poi nel merito della descrizione delle voci di bilancio a partire dal consuntivo 2020, la liquidità e le altre voci
di bilancio. Si evidenzia un calo significativo delle quote associative che sono da attribuirsi alla situazione di
emergenza. Vengono descritte le situazioni specifiche relative ai singoli centri di costo evidenziando la
qualità e la quantità delle progettazioni poste in essere. Infine viene data lettura della relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti. (allegato A)
Il Presidente del CN apre la discussione sul punto
Interviene il Segretario Generale Gabriele Piazzoni per integrare la relazione ed offrire riflessioni in merito al
bilancio 2020 e per sottolineare la buona e corretta gestione degli ultimi anni. Evidenzia non solo i danni
legati alla pandemia, ma anche tutti i ritardi legati al funzionamento della pubblica amministrazione. Si
evidenzia anche il crollo fisiologico del tesseramento.
Interviene Alberto Nicolini (Arcigay Gioconda Reggio Emilia) che ringrazia il lavoro della tesoreria ed il
Collegio dei Revisori dei Conti. Chiede inoltre se è possibile avere il quadro del tesseramento degli ultimi
anni anche al fine di incrementare e progettare la campagna di tesseramento. Chiede inoltre per il 2021
notizie di un bando regionale Emilia Romagna vinto da Arcigay Nazionale e chiede un maggiore
coordinamento con i comitati regionali.
Interviene Marco Tonti (Arcigay Rimini) per aggiungere con Alberto Nicolini la richiesta di informazioni e
di un maggiore coordinamento tra il Nazionale ed i comitati territoriali in occasione di bandi regionali.
Risponde Matteo Cavalieri per evidenziare che Arcigay Nazionale ha già partecipato a precedenti bandi
analoghi e che è una linea di finanziamento dedicate ad associazioni che hanno una ricaduta di livello
regionale ed avendo Arcigay sede legale a Bologna ha potuto partecipare alla manifestazione di interesse.
Sottolinea che la partecipazione al bando resta a beneficio dei comitati locali.
Replica Alberto Nicolini, per specificare l’esigenza di un maggiore coordinamento anche in virtù di altre
azioni già in essere sul territorio e per poter migliorare l’attività e l’uso di queste risorse.
Replica anche Marco Tonti per evidenziare la stessa esigenza anche per non creare competizioni sui bandi
regionali trovandosi a partecipare contestualmente con più sigle agli stessi bandi.
Replica Gabriele Piazzoni per esplicitare le circostanze in cui si è svolta la partecipazione e confermando la
necessità e la volontà di rafforzare il livello di informazione e coordinamento con i comitati territoriali delle
regioni dove si intende partecipare a bandi, con particolare riferimento alla Regione Emilia Romagna dove
Arcigay ha sede.
Il Presidente del CN pone ai voti il bilancio consuntivo 2020 (allegato C)
Favorevoli - 52
Contrari - 0
Astenuti - 0
Il CN approva

4) BILANCIO PREVENTIVO 2021
Il Presidente del CN apre il punto dando la parola al tesoriere Matteo Cavalieri. Prende la parola Matteo
Cavalieri che descrive le linee del bilancio preventivo 2021, elaborato sui dati in possesso e sulla storicità
degli stessi. La struttura del bilancio è stata orientata all’equilibrio dei costi e degli investimenti, anche in
considerazione dei ritardi delle progettualità. Vengono descritte le voci di bilancio e le cifre preventive, tra
cui 5xMille, la formazione, i progetti, il rilancio del tesseramento e le altre voci previste sia in termini di
chiusura di precedenti progettualità sia rispetto all’avvio delle nuove progettualità già approvate/finanziate.
Vengono descritte le azioni di foundraising e le azioni di consolidamento delle attività del gruppo di
progettazione e la conseguente partecipazione a bandi nazionali ed europei.
Il presidente del CN apre la discussione
Interviene Gabriele Piazzoni per sottolineare le incertezze nella realizzazione del bilancio preventivo. Pur
consapevoli delle difficoltà dei prossimi mesi, esprime l’intenzione di monitorare la situazione economica e
finanziaria dell’associazione in base a quelle che saranno le evenienze dei prossimi mesi.
Il presidente del CN pone ai voti il bilancio preventivo 2021 (allegato D)
Favorevoli - 58
Contrari - 0
Astenuti - 0
Il CN approva
5) NOMINA ORGANO DI CONTROLLO D.LGS 3 LUGLIO 2017 N. 117
Interviene Matteo Cavalieri per descrivere le modalità per adempiere al dispositivo e dunque i requisiti dei
componenti di questo Organo di Controllo previsti dalla norma. Ne descrive i compiti e le competenze che
vengono attribuiti dalla legge a questo Organo. Il Tesoriere riferisce anche circa le verifiche fatte rispetto a
professionisti in grado di svolgere questa funzione e relativi preventivi di costo. Da questa verifica è stata
selezionata la figura di Massimiliano Agretti dello studio Carducci di Bologna. La Segreteria propone
dunque al CN la nomina come componente di questo Organo di Controllo (monocratico).
Il Presidente del CN apre la discussione
Interviene Alberto Nicolini per chiedere quale sia la relazione tra questo Organo e quello dei Garanti in
materia di rispetto dello Statuto Nazionale.
Replica Matteo Cavalieri per sottolineare che la competenza sull’osservanza dello Statuto di questo Organo
si riferisce alle questioni di natura economica e finanziaria.
Replica anche Gabriele Piazzoni per sottolineare che questo organo prende il posto del Collegio dei Revisori
dei Conti, che tuttavia restano in carica in virtù di eventuali variazioni di bilancio che potrebbero non
necessitare dell’Organo di Controllo.
Il Presidente del CN pone ai voti la proposta
Favorevoli - 59
Contrari - 0
Astenuti - 0
Il CN approva
6) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER ISCRIZIONE AL RUNTS
Interviene Gabriele Piazzoni per comunicare che questo punto non potrà essere esaurito perché non ci sono
elementi ulteriori di valutazione o adempimenti specifici in attesa dell’entrata in vigore della legge dal 1
aprile 2021. Al momento l’associazione è in regola con gli adempimenti e con quanto previsto dai decreti

attuativi e dalla regolamentazione vigente in materia di ETS. Si resta in attesa di eventuali ulteriori
comunicazioni e dell’attivazione definitiva del RUNTS.

7) SITUAZIONE POLITICA E PROSPETTIVE
Il Presidente del CN restituisce la parola al Segretario Generale per le comunicazioni sulla situazione politica
attuale e le prospettive in materia. Piazzoni sottolinea le questioni più emergenti a livello globale, europeo e
nazionale, con particolare attenzione alle novità politiche e alle questioni specifiche riguardanti la
popolazione lgbti+. Uno sguardo più dettagliato è dedicato alle prospettive della politica italiana dei prossimi
mesi e dei prossimi anni, con particolare riferimento alla legge di contrasto all’omotransfobia e all’orizzonte
possibile rispetto al vedere una presa d’atto delle istanze di Arcigay da parte delle istituzioni. Appare quindi
importante prepararsi a difendere le libertà civili conquistate e più in generale le libertà acquisite, anche
rispetto agli aspetti sociali e culturali diffusi. L’obiettivo è quello di evitare un arretramento rispetto alle
libertà acquisite.
Il Presidente del CN apre il dibattito
Interviene Ezio de Gesu per chiedere quale sia la posizione di Arcigay rispetto alla nascita del Partito Gay e
quale sia la posizione di Arcigay in una eventuale tornata elettorale con la presenza di candidati di questo
partito
Interviene Mirko Pace per sottolineare come negli ultimi sei anni sia stato chiaro il metodo di Arcigay
nell’approccio alla politica, meno chiarezza sui contenuti, ovvero su quali siano i suoi posizionamenti politici
e dunque quali sono i risvolti culturali di questo posizionamento. La richiesta è anche quella di una
riflessione su come organizzarci per una riflessione e per l’elaborazione politica.
Interviene Roberto Muzzetta
Interviene Alberto Nicolini per rilevare alcune imprecisioni nell’analisi del Segretario Generale. Pur tuttavia
rileva ed osserva la necessità di implementare il respiro internazionali anche con realtà associative presenti in
altri paesi. Rileva l’urgenza di rafforzare queste relazioni. Sottolinea infine la necessità di riposizionare il
dibattito interno e l’esposizione nel contesto intorno alla chiarezza dei principi.
Interviene Francesco Napoli
Interviene Manuela Macario riprende l’intervento di Mirko Pace per sottolineare una riflessione sul cosa
significhi per noi elaborazione politica interna a partire dalla considerazione che ritiene che i gruppi di lavoro
ed i comitati siano costantemente operativi su questo aspetto e che emergano sui territori e nelle azioni di
Arcigay momenti di elaborazione con ricadute concrete.
Interviene Sandi Paulina per portare due riflessioni: la prima riguarda il non condividere la visione dualistica
tra Cina e America proposta dal Segretario Generale. L’altra per sottolineare l’esigenza di considerare il
pensiero pluralista in Arcigay come un valore e una risorsa.
Interviene Marco Arlati per offrire al CN una riflessione intorno all’urgenza di definire temi ed obiettivi e
breve termine e come rilanciarlo nella comunicazione e nella ricerca di alleanze. Questo anche per avere un
ordine sulle priorità e sui temi che trovano maggiori alleanze e maggiore comprensibilità nella società civile.
Replica Gabriele Piazzoni rispondendo sinteticamente ai punti esposti negli interventi.
8) AGGIORNAMENTI LEGGE CONTRO L’ORIENTAMENTO SESSUALE E L’IDENTITA’ DI
GENERE

Il Presidente del CN apre il punto dando la parola al Segretario Generale Gabriele Piazzoni
Prende la parola Gabriele Piazzoni per informare il CN sugli sviluppi del percorso della legge al Senato. Al
momento la legge è ferma al Senato in attesa di essere calendarizzata. La formazione del nuovo governo ha
ulteriormente complicato questo percorso che appare sospeso in virtù delle esigenze di tenuta del governo
stesso. L’obiettivo resta quello di far calendarizzare la legge e quindi continuare azioni a sostegno della legge
stessa pur essendo consapevoli delle complessità da affrontare.
Il Presidente del CN apre il dibattito
Interviene Ezio De Gesu per chiedere se ci siano delle azioni interassociative su questo tema e se ci sono
delle interlocuzioni su questo. Chiede anche cosa è possibile fare sui territori e con le relazioni con le
amministrazioni locali.
Interviene Daniela Tomasino per condividere la difficoltà della situazione e per esprimere il proprio accordo
sull’esigenza di tenere aperto il dibattito con i singoli senatori anche attraverso le relazioni territoriali che
abbiamo.
Interviene Alberto Nicolini per condividere la sensazione di un certo scoramento, tuttavia resta prioritario
non rimanere inerti di fronte a questa situazione. Sostiene l’orientamento della Segreteria di tenere alta
l’attenzione sulla legge. Sottolinea l’urgenza di questa attenzione anche in virtù dei risvolti della pandemia
sul benessere delle persone lgbti+ e tutto il tema dell’omotransfobia nelle famiglie
Interviene Michela Calabrò sottolinea l’esigenza di coinvolgere e mobilitare anche le istituzioni locali e di
sensibilizzare i parlamentari locali ed in particolare i senatori.
Interviene Marco Tonti riflette su quanto alcune nostre insistenze e legittime istanze possano risultare stonate
così come condivide l’evidenza di una oggettiva difficoltà a trovare sponde e spazi per sostenere il percorso
della legge. Subiamo, continua nella riflessione, una certa retorica di chi è contro la legge e che purtroppo è
facile da cavalcare e difficile da smantellare.
Interviene Mirko Pace riflette sulla sensazione di uno scoramento generale rispetto alla quale ci si chiede
quale siano le azioni possibili e quale interesse reale si abbia sul percorso della legge.
Interviene Mattia Galdiolo condivide la posizione del Segretario Generale. Ciò nonostante invita ad ampliare
il dibattito e provare a sostenere il percorso della legge e che questa diventi una priorità condivisa. Sappiamo
di essere minoranza, ma proprio e solo attraverso la mobilitazione civile e alle reti possibili possiamo risalire
nella graduatoria delle priorità. Uscire dalla retorica dell’emergenza quando accadono fatti drammatici per
prenderci uno spazio per venire fuori da questa logica ed evitare di assecondare le stesse logiche della
politica e uscire dal gioco della minoranza che deve attendere il gioco degli altri.
Interviene Andreas Unterkircher per condividere la necessità di tenere aperto il terreno della battaglia anche
se difficile e anche se la battaglia sembra persa. Chiede di tenere aperta la riflessione su quanto la legge di
fatto sia una richiesta minima di tutela delle persone lgbti+. Battere quindi sul tema della dignità delle
persone e sottolineare che l’omotransfobia può colpire chiunque non necessariamente chi è realmente gay,
lesbica e/o trans*.
Interviene Francesco Donini per aggiungere l’esigenza di azioni concrete anche in occasione del 17 maggio.
Suggerisce una regia ed un coordinamento anche dal Nazionale
Replica e risponde il Segretario Generale Gabriele Piazzoni. Recuperando le sollecitazioni arrivate, Piazzoni
ribadisce l’attività di Arcigay a sostegno della legge ed in particolare azioni di comunicazione sul perché la
legge sia importante. In questo senso raccoglie l’esigenza di una campagna più larga investendo anche altri

livelli istituzionali e cogliendo occasioni specifiche come quella del 17 maggio. Conferma la volontà di
raccogliere tutti i suggerimenti offerti.
Alle ore 19,20 il Presidente del CN sospende i lavori e rimanda al giorno 28 alle ore 10,00 la ripresa dei
lavori del Consiglio Nazionale.
Alle ore 10,10 del 28 marzo 2021 il Presidente del CN apre la sessione e procede alla verifica del numero
legale.
Presenti = 51 + 2 con delega
Il numero legale è raggiunto.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente del CN procede alla lettura del punto all’OdG
9) RELAZIONE PROGRAMMATICA DI SEGRETERIA
Il Presidente del CN passa la parola al Segretario Generale e poi ai membri della Segreteria Nazionale per la
relazione. Interviene il Segretario Generale per l’introduzione ed intervengono i componenti della Segreteria
Nazionale come segue.
Serena Graneri (Giovani)
Marco Arlati (Sport)
Manuela Macario (Lavoro)
Roberto Muzzetta (Relazioni Internazionali e Turismo)
Francesco Angeli (Territori)
Shamar Droghetti (Scuola)
Salvatori Simioli (Giuridico)
Natascia Maesi (Formazione, Gruppo Trans*, Gruppo Donne)
Il Presidente del CN apre il dibattito
Interviene Alberto Nicolini per ringraziare la segreteria per i documenti inviati. Offre alcune considerazioni:
nel momento in cui la Segreteria riprogetta la propria attività si ritiene utile un confronto per cui si propone
di valutare una conferenza programmatica, anche in considerazione dei tempi lunghi che la pandemia
imporrà alla ripresa ordinaria delle attività; propone una sostanziale attenzione al tema della salute ed in
particolare alla salute sessuale delle persone migranti e richiedenti asilo; attività legate al benessere
psicologico; una riflessione sul tema del lavoro ed in particolare una attenzione al tema delle fragilità,
dell’aumento delle povertà, anche in vista dello sblocco dei licenziamenti. Per quanto attiene la
rappresentanza della rete Trans* pur apprezzando il lavoro della referente ripropone il tema già posto di una
rappresentanza in Segreteria di una persona T. Sulla borsa dedicata alle tesi in materia di Sport chiede quale
sia la fonte di finanziamento.
Risponde Marco Arlati per comunicare che il fondo per la borsa di studio è frutto di sponsorizzazioni esterne
e che non impattano sui fondi associativi o fondi di progetti finanziati. Per il futuro si intende sostenere
questa iniziativa con sponsorizzazioni, in particolare del mondo dello sport.
Risponde Manuela Macario per ribadire l’attenzione alle fragilità e alle marginalità come per rilanciare la
possibilità di mettere a disposizione reti e contatti sui territori per eventuali esigenze specifiche.
Interviene Daniela Tommasino per sottolineare come possa essere utile la realizzazione di una
guida/vademecum sui servizi dedicati e posti in essere dai comitati ed in particolare eventuali professionalità
presenti nella nostra rete associativa.

Interviene Rosario Duca per chiedere le modalità di voto sulla relazione di segreteria e, inoltre, con
riferimento al tavolo UNAR chiede di avere un report informativo sugli esiti di eventuali incontri del tavolo.
Risponde alle repliche Gabriele Piazzoni per ringraziare la Segreteria e per gli interventi e le riflessioni da
parte del CN. Ribadisce l’obiettivo di implementare filiere di intervento non ancora adeguatamente esplorare.
Accoglie la richiesta di valutare una conferenza di programmazione. Sui libretti del progetto MigraNet,
riferisce che gli stessi sono stati stampati ma non ancora spediti a causa delle difficoltà di spedizione e di
ricezione presso le proprie sedi da parte dei comitati territoriali. Per quanto attiene i bandi emanati dagli enti,
conferma la disponibilità a diffondere le informazioni attraverso la Mailinglist così come per le informazioni
che emergono dalle riunioni del tavolo UNAR.
Replica Alberto Nicolini per ribadire come al tavolo UNAR vengano date informazioni relative ai bandi in
corso di emanazione per cui ribadisce la necessità di una maggiore informazione sugli esiti del tavolo stesso.
Interviene Irene Pasini chiede maggiori informazioni sui servizi e sulle iniziative già in corso sul tema dei
migranti LGBTI+ non solo dentro Arcigay ma anche da parte di altre associazioni presenti sul territorio
nazionale. Questo al fine di ottimizzare e rafforzare le iniziative già in essere e costruire reti sul tema.
Interviene Christian Leonardo Cristalli per sottolineare le azioni formative in materia di questioni T. poste in
essere dalla Rete Trans* e le ricadute concrete anche con servizi e strumenti (InfoTrans). Si tratta di
formazioni di comunità, ma che si aprono in termini di competenze acquisite anche alla rete delle formatrici
e dei formatori come anche ai comitati territoriali per condividere questa prima alfabetizzazione dei saperi.
Interviene Rosario Duca per chiedere quale sia la condizione delle persone sieropositive in materia di
vaccinazione covid-19.
Replica Michele Breveglieri per informare su una discussione ministeriale rispetto a quale posizionamento
dare alle persone sieropositive nelle priorità delle persone da vaccinare. Si apprende che verrà data priorità
alle persone sieropositive che portano altre fragilità, mentre quelle che non presentano altre patologie o
specifiche fragilità saranno vaccinate in fasi successive non essendoci evidenze scientifiche di una
particolare vulnerabilità al covid di questa categoria di persone. Si ribadisce che non esiste una linea
nazionale e che la questione è sempre demandata alle regioni.
Replica Salvatore Simioli per ribadire quale siano le priorità e le categorie del piano vaccinale ed in
particolare rileva come la situazione varia da regione a regione, talvolta anche senza il rispetto del piano
vaccinale. Chiede di segnalare eventuali difformità al piano vaccinale o eventuali situazioni di
discriminazioni o difformità rispetto all’accesso ai vaccini.
Interviene Ezio De Gesu riferisce che le persone sieropositive rientrano nella fase due del piano vaccinale
dell’Emilia Romagna in quanto ritenute persone fragili (over 60 e specifiche diagnosi).
Il Presidente del CN apre la votazione sul punto Relazione di Segreteria (Allegato E)
Favorevoli - 55
Astenuti - 0
Contrari - 0
Il CN approva

10) IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Il Presidente del CN presenta il punto e passa la parola al Segretario Generale Gabriele Piazzoni

Il Segretario Generale evidenzia tre elementi significativi: crollo delle attività associative, il crollo del
tesseramento, le difficoltà economiche dei comitati. L’intenzione è quella di approfondire le modalità di
rilancio del tesseramento, di sostenere il rifornimento di materiali e di preservativi ai comitati. Si intende
potenziare i momenti di confronto a livello regionale per capire e monitorare i problemi dei comitati e delle
reti regionali.
11) AGGIORNAMENTI RIFORMA TERZO SETTORE
Il Presidente del CN presenta il punto e passa la parola al Segretario Generale Gabriele Piazzoni
Il Segretario Generale aggiorna il CN sul tema ed in particolare sull’evidenza che sebbene l’applicazione
della riforma sia prevista per il primo aprile al momento non si è ancora pronti. Sembra che si procederà con
circolari e documenti operativi. Sembra che entrerà in funzione il RUNTS e per questa ragione saranno
eliminati i registri regionali. Resteranno sezioni regionali del RUNTS perché la gestione resterà in capo alle
regioni. Viene esplicitata la procedura di avvio del RUNTS ed in particolare le eventuali richieste di
adeguamento che dovessero arrivare da parte delle regioni ai comitati nel caso si dovessero riscontrare
inadempienze o difformità rispetto alle richieste della Riforma.
Il Presidente apre il dibattito sul punto
Intervengono con domande e riflessioni
Sandi Paulina
Patrizia Passi
Marino Porta
Thomas Tedesco
Segue la replica di Gabriele Piazzoni
12) RETE DI ARCIGAY E SERVIZI ALLA COMUNITA’
Il Presidente del CN presenta il punto e passa la parola al Segretario Generale Gabriele Piazzoni
Prende la parola il Segretario Generale per dare ulteriori informazioni sul bando UNAR, sottolineando la
natura territoriale e sperimentale del bando. Invita le associazioni a confrontarsi o a richiedere aiuto al
nazionale per essere accompagnati qualora intendessero partecipare al bando.
Interviene Andreas Unterkircher manifesta e informa l’interesse di Arcigay Centaurus di aderire all’UNAR
13) ONDAPRIDE
Il Presidente del CN presenta il punto e passa la parola a Roberto Muzzetta
Roberto Muzzetta presenta una proposta per l’OndaPride 2021 ed in particolare l’utilizzo della piattaforma
per gli eventi online.
Il Presidente del CN apre il dibattito

Interviene Matteo Tammaccaro per comunicare e informare il CN della nascita del Comitato Cremona Pride
14) VOTAZIONE DEL VERBALE

Luciano Lopopolo
Presidente del Consiglio
Nazionale Arcigay

