
XVII CONGRESSO NAZIONALE ARCIGAY 

VERBALE DELLA COMMISSIONE POLITICA E ORGANIZZAZIONE 

 

Il Presidente della Commissione Luciano Lopopolo apre i lavori alle ore 16,30 e presenta la commissione. 

Descrive le modalità di conduzione e gestione dei lavori. Dopo dibattito, si stabilisce che vengano presentati 

gli ordini del giorno singolarmente. A questa presentazione seguiranno due interventi a favore e due 

interventi contrari prima di procedere alla votazione. Le persone delegate presenti in sala sono 59. Il 

numero legale è 29. 

 

- OdG 1 (Modena n.) (politiche di genere e partecipazione)  Interviene Elisa Fraolini 

Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG: 

Favorevoli: 59 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

La commissione approva 

 

Viene presentata una mozione d’ordine per la quale si procede con la controprova, ovvero si conteggiano, 

ai fini dell’approvazione, le persone favorevoli sono se sono presenti persone contrarie o astenute. 

La mozione viene approvata all’unanimità. 

 

- OdG 2 (Bologna n….): Aborto e Autodeterminazione dei corpi. Interviene Camilla Ranauro 

Viene proposta una riformulazione da “aborto” a “IVG” ovunque ricorra nel testo. La proposta viene accolta 

dalla relatrice. Si pone ai voti. L’odg viene approvato all’unanimità 

 

OdG Genova et al. 

- OdG 3 (Genova, Bolozano, Pesaro, Verbania): Costituzione dell’Osservatorio Nazionale sulle Migrazione 

per motivi SOGIESC. Interviene Federico Pontillo. Non essendoci interventi contrari, il Presidente pone ai 

voti con la modalità della controprova. La Commissione approva all’unanimità 

 

- OdG 4 (Formazione per il personale attivo nella rete SAI, nei CAS e nei servizi territoriali). Interviene 

Federico Pontillo. Non essendoci interventi contrari, il Presidente pone ai voti con la modalità della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

- OdG 5 (Campagne di comunicazione per persone con background migratorio). Interviene Federico 

Pontillo. Non essendoci interventi contrari, il Presidente pone ai voti con la modalità della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

- OdG 6 (Incentivazione e messa in opera della rete Migranet). Interviene Federico Pontillo. Non essendoci 

interventi contrari, il Presidente pone ai voti con la modalità della controprova. La Commissione approva 

all’unanimità. 

 

- OdG 7 (Incentivazione della nascita di nuovi sportelli per persone migranti sul territorio nazionale). 

Interviene Federico Pontillo. Non essendoci interventi contrari, il Presidente pone ai voti con la modalità 

della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

- OdG 8 (Standard minimi di servizio per gli sportelli per persone migranti). Interviene Federico Pontillo. 

Non essendoci interventi contrari, il Presidente pone ai voti con la modalità della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 



OdG 9 (mappatura degli sportelli per persone migranti esistenti e dei servizi offerti). Interviene Federico 

Pontillo. Non essendoci interventi contrari, il Presidente pone ai voti con la modalità della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 10 (testo di legge per le persone intersex*, non binarie, non conformi, trans e dissidenze sessuali). 

Interviene Anita Sterna. Interviene Marco Giusta per una integrazione/modifica da “Chiede altresì che 

venga definito un gruppo di lavoro composto non solo dalla Rete Trans* Nazionale di Arcigay, ma anche da 

componenti di diversi comitati territoriali che abbiano contatti con la politica, al fine di velocizzare questo 

iter e cominciare a lavorare sulle proposte politiche” a “Questo percorso deve essere condiviso e ove 

possibile concordato con le realtà del movimento all'interno di spazi di discussione nazionali. Nel percorso 

devono essere coinvolte e rese protagoniste le persone toccate dalla legge 164 e persone formate sul tema 

giuridico in oggetto” (da aggiungere). Interviene Francesco Napoli per un intervento contrario, ovvero la 

preoccupazione che porre il tema possa significare mette in campo il rischio che la politica, con un governo 

di destra, possa peggiorare la condizione delle persone T. Interviene Manuela Macario e Salvatore Simioli 

per dichiarazioni a favore. In particolare Salvatore Simioli chiede di emendare ulteriormente. Chiuso il 

dibattito, il Presidente della Commissione pone ai voti l’emendamento con il metodo della controprova. La 

commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 11 (Cuneo): Creazione di un gruppo progettazione nazionale. Interviene Elisabetta Sollazzi. Interviene 

Marco Giusta per una integrazione/modifica da “di impegnare la futura Segreteria Nazionale, di trovare un 

responsabile è […]” a “impegnare la persona responsabile della programmazione affinché”. Interviene 

Federico Pontillo per una dichiarazione contraria alla richiesta di integrazione/modifica dell’OdG. Interviene 

Elisabetta Sollazzi per un ulteriore dichiarazione a favore. Marco Giusta ritira la richiesta di 

integrazione/modifica. Il Presidente della commissione apre il voto sul testo iniziale. La commissione 

approva all’unanimità. 

 

OdG 12 (Genova): Istituzione di un gruppo di lavoro nazionale per la comunicazione. Interviene Giacomo 

Galeotti. Interviene per una domanda Mirko Pace, in particolare se questo emendamento possa 

determinare una delega in segreteria nazionale (da attribuire ad una persona delegata o ad una nuova 

persona delegata da inserire). Interviene per una dichiarazione contraria Mauro Scopelliti. Interviene anche 

Chiara Cuccheri e Giacomo Galeotti. Interviene Gabriele Piazzoni per chiarire meglio il punto. Il Presidente 

della Commissione pone ai voti la proposta di emendamento. 

Favorevoli: 54 

Contrari: 0 

Astenuti: 7 

La Commissione approva. 

 

OdG 13 (Genova): Mappatura Panchine Arcobaleno. Interviene Elisabetta Solazzi. Interviene Alberto 

Nicolini per una dichiarazione contraria. Interviene Mauro Scopelliti per una integrazione/emendamento 

ovvero, aggiungere alla mappatura anche le istallazioni o altre opere che abbiano a che fare con il tema. 

Nello specifico l’integrazione viene così redatta:” Interviene Salvatore Simioli per una dichiarazione a 

favore. Interviene Chiara Cuccherei per scorporare le due questioni, ovvero le panchine arcobaleno dalle 

altre installazioni. Interviene Gabriele Piazzoni per un chiarimento sul tema. Piazzoni propone di rimandare 

al primo CN la questione relativa alle altre installazioni e opere storico-artistiche presenti sul territorio 

nazionale. Interviene Mauro Scopelliti. Interviene Giuseppe Varchetta con una dichiarazione contraria. 

Interviene Damiano Papagna per un emendamento/integrazione, in particolare dal punto “panchina 

arcobaleno […]” a “panchine arcobaleno realizzate con il supporto di associazioni lgbtqia+”. Interviene 

Gabriele Piazzoni per un ulteriore chiarimento. Damiano Papagna ritira l’emendamento.  

 



Il Presidente pone ai voti l’OdG. 

Favorevoli: 27 

Contrari: 17 

Astenuti: 8 

La Commissione approva. 

 

OdG 14 (Pavia 4): Comunicazione. Interviene Davide Podavini per presentare l’OdG. Interviene Marco 

Giusta per un commento. Interviene Matteo Tammaccaro con una dichiarazione contraria all’OdG. 

Interviene Gabriele Piazzoni per un chiarimento. Il Presidente della Commissione pone ai voti 

Favorevoli: 44 

Contrari: 3 

Astenuti: 8 

il Congresso approva 

 

OdG 15 (Torino 12): Comunicazione. Interviene Marco Giusta per presentare l’OdG. Non essendoci 

interventi contrari, il Presidente della Commissione procede al voto per controprova. La Commissione 

approva all’unanimità  

 

OdG 16 (Pavia 6): Migranti. Interviene Mauro Scopelliti per presentare l’OdG. Interviene Albero Nicolini. 

Interviene Damiano Papagna per chiedere di emendare/integrare l’OdG inserendo la delega all’interno 

della Segreteria Nazionale oltre che obbligare la prossima Segreteria Nazionale ad attivare questa delega. 

Interviene Gabriele Piazzoni per ulteriori chiarimenti. Interviene Chiara Calestani. Interviene Alberto 

Nicolini. Interviene Davide Podavini, Interviene Ana Vasil. Interviene Damiano Papagna per presentare il 

proprio emendamento da “dare al tema migranti la giusta importanza e centralità nell’azione della 

prossima segreteria identificare un ruolo specifico nella segreteria stessa, che abbia tale delega come 

prioritaria; non considerare l’opzione di affidare tale delega ad un soggetto esterno alla segreteria, in 

quanto si ritiene che chi si occuperà di questa tematica dovrà avere la pienezza della forza politica della 

rappresentanza, per agire al meglio” a “dare al tema migranti la giusta importanza e centralità nell’azione 

della prossima segreteria prevedendo una delega esterna o affidando tale delega ad un componente della 

Segreteria Nazionale”. La proposta non viene accolta dal relatore dell’OdG. Il Presidente della Commissione 

pone ai voti 

Favorevoli: 43 

Contrari: 12 

Astenuti: 7 

La Commissione approva l’emendamento 

 

Si aprono le dichiarazioni di voto su tutto il testo emendato. Interviene Damiano Papagna per la 

dichiarazione favorevole. Interviene Davide Podavini per la dichiarazione contraria. Il Presidente pone ai 

voti l’intero OdG come emendato. 

Favorevoli: 36  

Contrari: 9 

Astenuti: 17 

La Commissione approva 

 

OdG 17 (Reggio Emilia 2): Persone lgbtqia+ razzializzate e migranti. Interviene Alberto Nicolini per 

presentare l’Ordine del Giorno. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai 

voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 



OdG 18 (Migranti lgbtqia+ network internazionale, salute psicologica). Interviene Mirko Pace per 

presentare l’OdG. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con 

il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 19 (Cuneo 12): Assemblee Organizzative Arcigay e Discussione aperta. Interviene Elisabetta Solazzi per 

presentare l’OdG. Interviene Mirko Pace per una integrazione/emendamento. Viene ritirato 

l’emendamento. Interviene Marco Giusta per proporre una integrazione emendamento da “di impegnare la 

futura Segreteria Nazionale” a “di impegnare la futura Segreteria Nazionale e/o La Presidenza Nazionale”. 

La relatrice accetta l’emendamento. Il presidente della commissione pone ai voti l’OdG con l’emendamento 

accolto dalla relatrice. La Commissione approva all’unanimità.  

 

Odg 20 (ANCONA 13) scelta strumento comunicazione interna. Matteo tammaccaro apre ed illustra l’ordine 

del giorno. approvato 

 

Odg 21 (PADOVA xx  organizzazione interna e struttura   illustra l’ordine del giorno Piazzoni in assenza di 

delegat di Padova. Approvato alla unanimità 

 

ODG 22 (ANCONA 16) buone prassi nell’utilizzo dei social network, illustra Matteo Tammaccaro . approvato 

alla unanimità 

 

Odg 23 (ANCONA ): definizione di una modalità di impiego dei social nelle campagne   , illustra Matteo 

Tammaccaro . approvato alla unanimità 

 

Odg 24 (ANCONA ): creazione di un format comunicativo  definizione di una modalità d , illustra Matteo 

Tammaccaro . approvato alla unanimità 

 

OdG 25 (Cremona/Cuneo): DA VERIFICARE .Non essendoci interventi contrari il Presidente della 

Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 26 (Padova 5): Centro Antidiscriminazioni. Non essendoci interventi contrari il Presidente della 

Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 27 (Napoli 2): Sostegno alle donne iraniane. Interviene Claudio Finelli per presentare l’OdG. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 28 (Reggio Emilia 1): Partecipazione al CN da remoto. Interviene Chiara Calestani per presentare l’OdG. 

Interviene Giovanni Boschi per una integrazione/modifica che per ora non viene esplicitata. Interviene 

Marco Giusta per ribaltare la proposta, ovvero considerare la partecipazione da remoto solo come uditori, 

senza diritto di parola, senza voto e senza delega. Interviene Federico Pontillo per una 

integrazione/emendamento che aggiunge, al termine del dispositivo “previo parere dei garanti”. Federico 

Pontillo ritira l’emendamento. Interviene Fabrizio Sorbara per un emendamento/integrazione. Giovanni 

Boschini ritira la richiesta di integrazione/emendamento. Interviene Mirko Pace. Interviene Alberto Nicolini. 

Interviene Luciano Lopopolo. Interviene Damiano Papagna. Interviene Daniela Tomasino. Interviene 

Francesco Napoli. Interviene Fabrizio Sorbara per proporre un emendamento che aggiunge al termine del 

dispositivo “e senza diritto di intervento”. L’emendamento viene rifiutato dalla relatrice. La presidenza della 

commissione mette ai voti l’emendamento.  

Favorevoli: 31 

Contrari: 9  



Astenuti: 5 

L’emendamento è approvato 

 

Si pone ai voti il testo emendato.  

Favorevoli: 36  

Contrari: 6 

Astenuti: 6 

La Commissione approva 

 

OdG 29 (Palermo 1): Messa in rete e sostenibilità futura dei centri contro le discriminazioni motivate da 

orientamento sessuale e identità di genere. Interviene Daniela Tomasino per presentare l’OdG. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità.  

 

OdG 30 (Palermo 2): Standard minimi di servizi offerti dai Comitati Territoriali. Interviene Daniela 

Tommasino. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il 

metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 31 (Palermo 3): Deleghe esterne. Il dispositivo viene rinviato alla Commissione Elettorale 

 

OdG 32 (Palermo 5, Torino 1): Richieste Legislative. Interviene Marco Giusta per presentare l’OdG. 

Interviene Gabriele Piazzoni per chiudere quanto sia vincolante o meno questo dispositivo. Risponde Marco 

Giusta replicando che nelle intenzioni sia vincolante in una logia intersezionale. Interviene Marco Arlati. 

Interviene Francesco Napoli. Interviene Marco Giusta. Interviene Mirko Pace.  Interviene Salvatore Simioli. 

Si pone ai voti della commissione 

Favorevoli: 46 

Contrari: 1 

Astenuti: 7 

La commissione approva 

     

OdG 33 (Palermo 6): Reti e alleanze. Interviene Marco Giusta. Interviene Antonello Sannino. Interviene 

Federico Pontillo con una richiesta di emendamento al comma 2, ovvero abrogare “a livello locale”. 

L’emendamento è accolto dal relatore. Segue la richiesta di emendamento di Marco Arlati, ovvero 

espungere il riferimento a NUDM. Antonello Sannino integra con un emendamento che prevede di 

espungere tutte le sigle riportate.  

Si pone ai voti l’emendamento Arlati-Sannino che contempla l’espungere “a livello locale” e tutte le sigle 

associative presenti nel dispositivo. 

Favorevoli: 27 

Contrari: 18 

Astenuti: 8 

L’emendamento è approvato. Si pone ai voti il dispositivo come emendato.  

Favorevoli: 35 

Contrari: 9 

Astenuti: 15 

La commissione approva 

 

OdG 34 (Palermo, Torino 5): Identità e pratiche. Interviene Marco Giusta. Non essendoci interventi contrari 

il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione 

approva all’unanimità. 



OdG 35 (Palermo 7, Bologna): Tesseramento/Tesseramento per tutt*. Interviene Ezio De Gesu. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 36 (Palermo 9): Rapporto con i sindacati. Interviene Mirko Pace per la relazione di presentazione. Si 

accetta l’emendamento di Damiano Papagana di integrare RSU/RSA. Non essendoci interventi contrari il 

Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva 

all’unanimità. 

 

OdG 37 (Palermo 10): Forme di accoglienza lgbtqia+. Interviene Mirko Pace per presentare il dispositivo. 

Interviene Federico Pontillo per chiedere di emendare da “Sistema Accoglienza Italiano” a “Sistema 

Accoglienza Integrazione”. Chiede inoltre di emendare da SOGI a SOGIESC. Condivisi gli emendamenti si 

procede alla votazione. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti 

l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 38 (Bologna, Palermo 12): Nuove Alleanze. Interviene Giuseppe Varchetta per presentare il dispositivo. 

Si emenda con “uno degli”.  

Favorevoli: 52 

Contrari: 1 

Astenuti: 4 

La commissione approva 

 

OdG 39 (Varese 1): Suddivisione dei Registri alle Elezioni. Interviene Giovanni Boschini per presentare il 

dispositivo. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il 

metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 40 (Varese 2): Tesseramento Online e comunicazioni automatizzate sulla tessera. Interviene Giovanni 

Boschini per presentare il dispositivo. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione 

pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 41 (Bologna 8): Tesseramento online. Interviene Ezio De Gesu per presentare il dispositivo. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 42 (Varese 3): Dematerializzazione della tessera. Interviene Giovanni Boschini per presentare il 

dispositivo. Interviene Dario Pavia con una dichiarazione contraria, in particolare sulla esclusività della 

tessera dematerializzata. Interviene Antonello Sannino per un emendamento che modifica il dispositivo con 

“affiancandola” in luogo di “sostituendola”. Interviene Ezio De Gesu. Interviene Fabrizio Sorbara. Interviene 

Matteo Tammaccaro. Interviene Chiara Calestani. Il presidente della commissione pone ai voti il testo 

emendato con il metodo della controprova. La commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 43 (Varese): Cambio periodo di validità tessera Arcigay. Intervengono Fabrizio Pontillo e Dario Pavia. Si 

pone ai voti il dispositivo 

Favorevoli: 6 

Contrari: 61 

Astenuti: 2  

La Commissione non approva 

 



OdG 44 (Torino): Accessibilità. Interviene Serena Graneri per presentare il dispositivo. Interviene Federico 

Pontillo per una dichiarazione di voto contrario. Interviene Giuseppe Varchetta. Interviene Mirko Pace. 

Interviene Manuela Macario. Decadute le obiezioni si procede al voto con la controprova. La Commissione 

approva.  

 

OdG 45 (Torino): Accountability. Interviene Martina Cappai per presentare il dispositivo. Interviene 

Federico Pontillo per proporre un emendamento, ovvero stralciare il comma 4. Lo stralcio non viene accolto 

dalla relatrice e segue intervento di Marco Giusta. Non viene accolto l’emendamento Pontillo. Si propone 

una riformulazione integrando “anche attraverso i Comitati Territoriali”. Interviene Michela Calabrò. 

Interviene Marco Giusta per un ulteriore emendamento che espunge “verbali di segreteria” e “anche 

attraverso i Comitati Territoriali e anche attraverso le consigliere/i nazionali”. Si pone ai voti la proposta 

emendata. 

Favorevoli: 40 

Contrari: 10 

Astenuti: 5 

La commissione approva 

 

Il Presidente della commissione sospende i propri lavori alle ore 21.15 

Il Presidente della commissione riprende i lavori alle ore 23,00 del giorno 12.11 

 

OdG 46 (Torino): Servizi. Interviene Marco Giusta per presentare l’ordine del giorno. Non essendoci 

interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 47 (Torino 13): Tesseramento. Interviene Marco Giusta per presentare l’OdG. Intervengono Mauro 

Scopelliti per porre delle argomentazioni contrarie. Interviene Antonello Sannino per porre argomentazioni 

contrarie. Interviene Marco Giusta. Si pone ai voti l’OdG come presentato 

Favorevoli: 13 

Contrari: 24 

Astenuti: 17 

La Commissione non approva 

 

OdG 48 (Bologna 7): Gender Data GAP e Rappresentazione statistica. Interviene Francesco Giovinazzi per 

Arcigay Bologna presenta l’OdG. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai 

voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 49 (Bologna 10): Non solo addominali nello sport. Interviene Francesco Giovinazzi per Arcigay Bologna 

presenta l’OdG. Interviene Marco Arlati. Viene emendato aggiungendo al comma 2 “nello sport” di seguito 

a “dei corpi esistenti …” e “di corpi non conformi”. Il relatore accetta l’emendamento proposto. Si pone ai 

voti. 

Favorevoli: 68 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

La Commissione approva  

 

OdG 50 (Bologna): Forme di Accoglienza lgbtqia+. La relatrice lo conferma assorbito da altro OdG (Palermo) 

 



OdG 51 (Bologna 14): Sex work is work. Interviene Giuseppe Varchetta per presentare l’OdG. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 52 (Bologna 16): Formazione No Washing. Interviene Ludovica Pesaresi per presentare l’OdG. 

Interviene Manuela Macario per fare una domanda. La relatrice propone un emendamento che sostituisce 

la locuzione “si accrediti” con “lavori per”. Si procede al voto sul testo emendato con il metodo della 

controprova. La commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 53 (Bologna 17): Arcigay è davvero per tutte? Interviene Giuseppe Varchetta. Non essendoci interventi  

contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 54 (Bologna 19): Lingua per tutte. Interviene Davide Proto. Non essendoci interventi contrari il 

Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva 

all’unanimità.   

 

OdG 55 (Bologna 20): Interroghiamoci sul nome Arcigay. Interviene Davide Proto per presentare l’OdG. 

Interviene Federico Pontillo propone di emendare il secondo comma stralciando “nei prossimi quattro 

anni…” fino al termine del comma. Segue Damiano Papagna. Interviene Francesco Angeli con una 

dichiarazione contraria. Interviene Natascia Maesi per una ulteriore dichiarazione contraria. Interviene 

Marco Giusta propone di sostituire “un nuovo nome” con “un nome”. Interviene Giuseppe Varchetta. 

Interviene Mauro Scopelliti. Interviene Luciano Lopopolo. Interviene Shamar Droghetti. Interviene Manuela 

Macario. Interviene Chiara Cuccheri. Interviene Lara Vodani. Interviene Francesco Napoli. Interviene 

Gabriele Piazzoni. Interviene Davide Proto per accogliere l’emendamento Giusta. Non viene accolto 

l’emendamento Pontillo. Ci si accorda su una proposta di emendamento da parte del Comitato di Bologna 

in luogo degli emendamenti Giusta-Pontillo. Si pone ai voti l’emendamento Papagna, ovvero lo stralcio del 

comma 2 del dispositivo proposto.  

Favorevoli: 46 

Contrario: 16 

Astenuti: 14 

La Commissione approva l’emendamento 

SI pone ai voti l’Ordine del Giorno emendato 

Favorevoli: 71 

Contrari: 4 

Astenuti: 7 

La commissione approva 

 

OdG 56 (Bologna 21): Internazionale frocialista. Interviene Irene Pasini per presentare l’OdG. Non essendoci 

interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 57 (Bologna 22): La lotta o è intersezionale o non è. Interviene Marta Rohani per presentare l’ordine 

del giorno. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il 

metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

 

 



OdG 58 (Bologna 23): Cultura in circolo. Interviene Camilla Ranaudi per presentare l’OdG. Interviene 

Antonello Sannino per una dichiarazione favorevole all’OdG. Non essendoci interventi contrari il Presidente 

della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La Commissione approva 

all’unanimità.  

 

OdG 59 (Trento 1): Pride, la visibilità nei cortei deve essere la nostra forza. Interviene Shamar Droghetti per 

presentare l’OdG. Essendoci posizioni di astensione, si procede al voto  

Favorevoli: 62 

Contrari: 1 

Astenuti: 15 

La commissione approva.  

 

OdG 60 (Trento 2): Inclusività nei media. Interviene Shamar Droghetti per presentare l’OdG. Essendoci 

posizioni di astensione, si procede al voto  

Favorevoli: 65 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

La commissione approva. 

 

OdG 61 (Trento 3): Attraversare gli spazi pubblici, mediatici e politici. Interviene Shamar Droghetti per 

presentare l’OdG. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con 

il metodo della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 62 (Trento 4): Coordinamento Onda Pride. Interviene Shamar Droghetti per presentare l’OdG. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 63 (Trento 5): Crescere insieme. Interviene Shamar Droghetti per presentare l’OdG. Non essendoci 

interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 64 (Trento 6): Coordinamento Nazionale su Referendum e proposte di legge. Interviene Shamar 

Droghetti per presentare l’OdG. Interviene Mirko Pace per una dichiarazione contraria. Interviene Marco 

Giusta per chiedere di elidere la parte che si riferisce al documento “la strada dei diritti”. Interviene 

Federico Pontillo per una proposta di emendamento del comma 1 che sostituisce con “proposte di legge di 

iniziativa popolare” in luogo di “proporre dei referendum”. Interviene Gabriele Piazzoni per proporre un 

emendamento, ovvero sostituire “impegni la futura dirigenza a (seguono i comma)” con “impegni la futura 

dirigenza a valutare (seguono i comma). Si ritira l’emendamento Pontillo. Il relatore accoglie 

l’emendamento Piazzoni, l’emendamento Giusta-Pace viene accolto. Il relatore accoglie l’emendamento ex 

Pontillo adesso Sannino. Si pone ai voti 

Favorevoli: 75 

Contrari: 1 

Astenuti: 7 

La Commissione approva 

 

OdG 65 (Verona 1): Promozione di azioni referendarie sui diritti lgbtqia+ e sulle libertà civili. Interviene 

Michele Breveglieri per presentare l’OdG. Interviene Elisa Graneri per proporre un emendamento, ovvero 

espungere il comma 1 per intero.  



Gabriele Piazzoni propone una modifica che non espunge interamente il comma 1 ma lo modifica come 

segue: “valutarla come opzione politica in questa fase storica”. Il relatore accoglie.  Si pone ai voti l’intero 

testo emendato. 

Favorevoli: 43 

Contrari: 12 

Astenuti: 8 

La Commissione approva    

 

OdG 66 (Trento 7): Lo sport per le persone Trans. Interviene Shamar Droghetti per presentare l’OdG. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 67 (Trento 8): Lavoro per le persone Trans. Interviene Shamar Droghetti per presentare l’OdG. Si pone 

ai voti. Non essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo 

della controprova. La Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 68 (Siena 1): Lotta all’abilismo. Interviene Cristina Rubegni per presentare l’ordine del giorno. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità.   

 

OdG 69 (Siena 3): Pratiche di autocoscienza. Interviene Cristina Rubegni per presentare l’OdG. Non 

essendoci interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della 

controprova. La Commissione approva all’unanimità.  

 

OdG 70 (Napoli 1): Congresso antifascista e pacifista. Interviene Antonello Sannino. Non essendoci 

interventi contrari il Presidente della Commissione pone ai voti l’OdG con il metodo della controprova. La 

Commissione approva all’unanimità. 

 

OdG 71 (Siena 2): Adozione del linguaggio di genere ed ampio. Interviene Cristina Rubegni per presentare 

l’OdG. Interviene Francesco Napoli per chiedere maggiori informazioni sul comma 1 e 2 in particolare 

sull’uso esteso del femminile e sulla shwa. Interviene Alberto Nicolini sempre sull’uso della shwa. Interviene 

Gabriele Piazzoni e propone di aggiungere “valutare” prima di l’adozione del fonema/grafema e di 

espungere “tutte” prima di “comunicazione interna…” (allegato 1). SI pone ai voti il testo emendato ed 

accettato dalla relatrice 

Favorevoli: 67 

Contrari: 4 

Astenuti: 1 

La commissione approva 

 

Il Presidente della commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 01,40 del 13.11 


