
XVII CONGRESSO NAZIONALE ARCIGAY

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE

Il giorno 13/11/2022 alle ore 02:54 presso Hotel Europa in via Emanuele

Filiberto, 14 Latina si riunisce la commissione elettorale del XVII Congresso

di Arcigay.

La commissione è presieduta da Angeli Francesco e Tomasino Daniela.

Anna Claudia Petrillo è proposta verbalizzante dalla Presidenza.

Risultano 72 presenti.

- odg: Delega esterna viene ritirato da Marco Giusta.

-  Viene proposto di votare congiuntamente Presidente e Segretario.

si passa alla votazione sui nomi Natascia Maesi Presidente e

Segretario.Gabriele Piazzoni

70 favorevoli

2 astenuti

0 contrari

La proposta viene approvata.

- Vengono proposti da Gabriele Piazzoni i componenti della segreteria:

Anna Claudia Petrillo - rapporti territoriali

Christian Leonardo Cristalli - diritti persone trans

Claudio Tosi - cultura, storia e memoria

Ilenia Pennini - salute

Luciano Lopopolo - formazione

Manuela Macario - lavoro

Marco Arlati - sport

Marta Rohani - scuola

Matteo Cavalieri - tesoriere

Michela Calabrò - politiche di genere
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Roberto Muzzetta - esteri

Shamar Droghetti - politiche giovanili

Daniela Lourdes Falanga - carceri legalità lotta alle mafie

Gabriele Piazzoni ha letto per correttezza istituzionale anche le DELEGHE

ESTERNE nonostante non siano soggette a votazione.

Non ci sono interventi, procediamo alla votazione.

Esito:

68 favorevoli

1 astenuti

0 contrari

La proposta viene approvata

- Vengono proposti da il Vicepresidente VicarioGabriele Piazzoni

e la Vicepresidente Daniela Tomasini.Francesco Angeli

Non ci sono interventi, procediamo alla votazione:

La proposta è approvata all’unanimità

- Viene presentato ed esaminato il Collegio dei Garanti.

Alberto Baliello (Presidente), Alessandro Cataldi, Marco Coppola

Interviene manifestando una posizione contraria Alberto Nicolini in quanto

all’interno della commissione sono presenti persone legate a Gay Center.

Interviene Antonello Sannino chiedendo se è stata verificata la disponibilità

delle persone indicate.

Procediamo a votare la proposta.

Esito:

2 contrari

14 astenuti

53 favorevoli

La proposta è approvata.
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- La commissione esamina il Collegio Revisore dei Conti.

fa presente che il collegio Revisore dei Conti per viaGabriele Piazzoni

delle nuove modifiche statutarie potrebbe non essere operativo. Viene

presentato da Gabriele Piazzoni il Collegio Revisore dei conti:

Bruno Tommassini (presidente) Dario De Lucia e Carlo Guarino.

La commissione discute i nomi proposti:

Interviene Alberto Nicolini per comunicare che Dario De Lucia non si è reso

disponibile a far parte del Collegio Revisore dei conti.

Interviene e propone Massimo Bellomo in suaGabriele Piazzoni

sostituzione.

La commissione procede alla votazione del Collegio Revisore dei conti:

Bruno Tommassini (presidente), Massimo Bellomo e Carlo Guarino

La proposta è approvata all’unanimità.

- La commissione esamina i nomi proposti come consiglieri e consigliere

onorarie e vengono letti i nomi da :

Salvatore Simioli

Giovanni Caloggero

Fabio Pellegatta

Ana Maria Vasile

Serena Graneri

Mirko Pace

Francesco Napoli

Rosario Duca

La commissione procede alla votazione dei nomi proposti:

4 contrari

18 astenuti

45 favorevoli

La proposta è approvata.
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- La commissione esamina i nomi proposti dai territori come consiglieri

nazionali. (vedi allegato) e li vota.

Approvato all’unanimità.

- Interviene Antonello Sannino chiedendo se fosse possibile ritirare

l’odg, in riferimento all’odg ritirato all’inizio dei lavori da Marco

Giusta;

- Interviene Sorbara ponendo il tema dell’ammissibilità dell’odg in

commissione statuto.

La Presidenza, considerato anche l’orario a cui si discuteva, dichiara l’odg

inammissibile.

Essendo finiti i lavori la commissione si dichiara chiusa alle 03:34.

Firma Copresidente - Daniela Tomasino

Firma Copresidente - Francesco Angeli


