Ai/alle componenti del Consiglio Nazionale Arcigay
Ai/alle Presidenti dei Comitati Arcigay
Verbale del Consiglio Nazionale Arcigay del 17-18.01.09
- DA APPROVARE Domenica 18.01.09 alle ore 09.20 presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto in via Dello
Scalo 21 a Bologna, ha luogo la riunione del Consiglio Nazionale Arcigay.
Sono presenti alla riunione: Mancuso, Gottardi, Astrobello, Benazzi, Breveglieri,
Buzzetti, Caponetto, Cavalieri, Cecconi, Cerminara, Cicchitti, Cò, Coppola, D'Arragon,
Dartenuc, Ferigo, Girasole, Grillini, Guarino, Lo Giudice, Lupoli, Marra, Marrazzo,
Michelucci, Murdica, Patanè, Pegoraro, Piomboni, Reglia, Ricci, Romani, Rotelli,
Saccà, Salerno, Scassa, Sorbara, Stanzione, Stoppello, Tosarelli, Trentini, Zaino, Zini.
Presiede la riunione il presidente Aurelio Mancuso. Verbalizza Laura Girasole
Si verifica la presenza del numero legale:
Presenti
44
Componenti CN
68

Numero legale 35

(raggiunto)

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1- EVENTUALI ADEMPIMENTI STATUTARI
Il consiglio prende atto delle dimissioni di Marco Mori e di Lorenza Tizzi dal Consiglio nazionale
e di Emiliana Zigatti dal Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Il consiglio prende atto della decadenza dal Consiglio nazionale di Samuele Cavadini e Oriano
de Palma.
Il Consiglio mette ai voti la cooptazione in Consiglio nazionale di Lorenzo Starnini, Comitato
Provinciale di Perugia e la ri-cooptazione di Daniele brosolo decaduto per 3 assenze
consecutive.
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il consiglio vota L’istituzione dei comitati provinciali di:
ROVIGO
CUNEO
BERGAMO
AGRIGENTO
Favorevoli : 21
Contrari: 0
Astenuti: 0
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Il Presidente annuncia che i seguenti comitati :
L’AQUILA
REGGIO CALABRIA
PAVIA
non vanno ancora a Congresso ma sono previsti incontri in previsione di prossima costituzione.
MOZIONE D’ORDINE: rimuovere il crocifisso dalla sala che ospita il Consiglio
Favorevoli: 14
Contrari: 4
Astenuti: 3
Il crocifisso viene rimosso.
2- RELAZIONE DEI GRUPPI
- relaziona sul lavoro del gruppo scuola: Marco Coppola
- relaziona sul lavoro del gruppo sulle associazioni ricreative: Aurelio Mancuso
- relaziona sul lavoro del gruppo cultura: Federico Cerminara
- relaziona sul lavoro del gruppo salute : Paolo Patanè
- relaziona sul lavoro del gruppo iniziative politiche: Aurelio Mancuso che comunica la
convocazione dell’Assemblea delle Associazioni Affiliate per l’11 di marzo per discutere della
gestione e ripartizione delle risorse derivanti dal tesseramento.
- relaziona sul lavoro del gruppo Cultura: Federico Cerminara
- Fabio Saccà relaziona sullo stato dei lavori della rete nazionale giovani annunciando un
prossimo incontro per rilanciare la rete.
3- PRESENTAZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI NEO ISTITUITI
Adriano Romanelli per il comitato promotore di Arcigay Rovigo
Emanuele Sigismondi per il Comitato promotore di Arcigay Cuneo
Luca Pandini per il Comitato promotore di Arcigay Bergamo
Presentano brevemente i comitati nascenti
Il Consiglio vota la raccomandazione del Gruppo Scuola (allegato 1) “interventi di
prevenzione al bullismo omofobico”:
Favorevoli: 37
Contrari:0
Astenuti:0
Viene presentato l’ODG redatto dal Comitato Provinciale di Napoli (allegato 2)
4- RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Presentazione delle iniziative relative al caso Povia
Presentazione delle iniziative per San Valentino e richiesta di comunicazione tempestiva delle
iniziative in cantiere da parte di tutti i comitati.
Aggiornamento sullo stato dei lavori per la preparazione del Pride di Genova
5- DIBATTITO
Intervengono:
Sergio Lo Giudice
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Antonio Rotelli
Franco Grillini
Il Consiglio è impegnato nel dibattito relativo all’ODG proposto dal Comitato provinciale di
Napoli
Il Consiglio è chiamato a votare la Proposta del Presidente di affrontare il tema ed
andare ai voti in questa sessione dei lavori del Consiglio Nazionale:
Favorevoli: 33
Contrari: 3
Astenuti: 4
Il consiglio nazionale è chiamato a votare l’assunzione della nuova formulazione
dell’ODG così come proposto ex novo dal comitato di Napoli .
Favorevoli: 23
Contrari:10
Astenuti: 8
Intervengono :
Salvatore Marra
Antonio Rotelli
Nicola Cicchiti
Marco Reglia
Bert D’Arragon
Rebecca Zini
Michele Breveglieri
Fabrizio Marrazzo
Riccardo Gottardi
Nicola Stanzione
Il Comitato Provinciale di Napoli ritira l’ODG presentato.
Interviene Aurelio Mancuso

VARIE ED EVENTUALI
Interviene Antonio Rotelli presenta e aggiorna il Consiglio relativamente all’iniziativa iniziata
nei confronti dell'onorevole Paola Binetti.
Maurizio Cecconi interviene.
Franco Grillini interviene e propone un incontro ad hoc di dibattito relativamente alle elezioni
europee.
Interviene Aurelio Mancuso relativamente alla necessità di esprimersi come Arcigay sul caso
Eluana.
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6- VOTAZIONI
Il consiglio è chiamato a votare l’ODG proposto dalla Segreteria relativamente alla adesione
alla manifestazione “non guarirete mai” del 24 gennaio a Brescia (allegato 3)
Favorevoli: 36
Contrari:0
Astenuti: 0
Il consiglio è chiamato a votare il dispositivo sull’accesso al test HIV (allegato 4)
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 1
Il consiglio è chiamato a votare il dispositivo sull’iniziativa a sostegno delle coppie del 14
febbraio 2009 (allegato 5)
Favorevoli: 36
Contrari:0
Astenuti: 0
Il Presidente chiede che venga data approvazione all’affermazione politica formulata dalla
segreteria che prevede la non indicazione di voto ed il rifiuto di sostenere alcuna parte politica
in occasione delle elezioni europee (allegato 6).
Favorevoli: 33
Contrari:0
Astenuti: 3
Il Consiglio è chiamato a votare l’intenzione di un sostegno da parte di tutti i Comitati al Pride
di Genova in termini di partecipazione, contributo organizzativo e raccolte fondi.
Favorevoli: 36
Contrari:0
Astenuti: 0
Proposta di nomina di Nicola Cesari come revisore dei conti in sostituzione di Emy Zigatti,
dimissionaria.
Favorevoli: 36
Contrari: 0
Astenuti: 0
La riunione termina alle 14,00.
Il Verbalizzante

Il Presidente

Laura Girasole

Aurelio Mancuso
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ALLEGATO 1
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
“Interventi di prevenzione al bullismo omofobico”
presentata dal Gruppo Scuola
Approvata dal Consiglio Nazionale di Bologna il 18 gennaio 2009
all’unanimità dei presenti
Il Consiglio Nazionale di Arcigay
PREMESSO CHE:
1. Arcigay realizzerà nel biennio 2009-2010 il progetto “Interventi di prevenzione al
bullismo omofobico” co-finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
2. Il progetto si propone di prevenire il disagio degli studenti omosessuali nella scuola e
nel gruppo dei pari dove spesso sono oggetto di discriminazione e pregiudizio.
3. Il progetto coinvolgerà Arcigay in tutta la sua articolazione territoriale attraverso
un'indagine sul bullismo, momenti di formazione, laboratori di educazione alle diversità
sul territorio, seminari scientifici, produzione e divulgazione materiali didattici ed
informativi.
4. Le diverse attività del progetto sono calendarizzate con scadenze prestabilite e il
progetto si concluderà ad aprile 2010.
CONSIDERATO CHE
Durante il lavori del Consiglio Nazionale è stata constatata l'esigenza di un costante
aggiornamento sulle attività e di una continua condivisione delle esperienze maturate
all'interno dei Comitati provinciali.
RACCOMANDA
ai Comitati provinciali di individuare al più presto almeno uno o più referenti
interni che collaborino con il Gruppo di Coordinamento alla realizzazione del
progetto sul territorio di competenza, assicurando la partecipazione diretta dei
Gruppi Scuola e dei Gruppi Giovani ove presenti.
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ALLEGATO 2
Proposta di ORDINE DEL GIORNO SUL TESSERAMENTO NELLE ASSOCIAZIONI
AFFILIATE
Premesso che:
1)Secondo l’articolo 22 comma “e” dello statuto nazionale, il Consiglio Nazionale ha il compito di
“approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali”;
2)Molti comitati territoriali, nonostante la realizzazione di molteplici attività autonome di autofinanziamento,
riscontrano difficoltà nella gestione economica dei progetti e nel pagamento delle utenze.
Questo per alcuni comitati si traduce nel non riuscire a garantire lo svolgimento delle normali attività o
addirittura, come purtroppo è avvenuto è continua ad avvenire nella chiusura degli stessi;
3)Altro ordine del giorno già approvato fa disponeva l’aumento della quota per la tessera e la distribuzione di
una parte di tale aumento ai comitati territoriali, mentre il costo della tessera è aumentato, alcuna somma è
stata ridistribuita ai comitati territoriali;
4) In base all’ Articolo 10 dello statuto nazionale il comitato provinciale Arcigay è composto dalle socie e
dai soci Arcigay residenti nella provincia di competenza del Comitato, dai soci attribuiti dal Consiglio
Nazionale e dalle socie e i soci che scelgono di essere iscritti al Comitato provinciale in deroga alla
competenza basata sulla residenza.
Ad oggi, gran parte di questi soci e queste socie dei comitati hanno il diritto di partecipare alla vita politica
del comitato provinciale territoriale, senza che il comitato di appartenenza riceva una quota della tessera
(ovvero “diritti e facoltà” per i soci e le socie, senza che una minima quota della tessera ricada nelle casse
del comitato dove esplicano la propria azione politica: diritto di eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed
essere eletti negli stessi, facoltà di bocciare il bilancio annuale, senza l’obbligo di contribuire con il
pagamento della tessera al sostentamento dell’associazione;
5)E’ nell’interesse dell’associazione tutta attenuare le differenze, anche economiche, che ad oggi esistono
tra i singoli comitati territoriali.
Constatato che:
1)Ad oggi, il maggior volume di finanziamento per la nostra associazione, sono i proventi dal tesseramento
nelle associazioni affililiate;
2)Ogni associazione affiliata versa ad Arcigay nazionale, una parte della quota di ogni singola tessera emessa
o rinnovata;
Il consiglio nazionale dispone che:
Sia data comunicazione alle associazioni affiliate che a partire dal mese successivo a quello di approvazione
del presente ordine del giorno, gli introiti provenienti dal tesseramento nelle associazioni affiliate vengano
così ripartiti:
1. Il 40% del costo riscosso per il rinnovo o l’emissione della tessera resta al circolo di emissione
2. Il successivo 30% del costo riscosso per il rinnovo o l’emissione della tessera viene inviato
all’associazione nazionale secondo le modalità che potranno essere stabilite dalla segreteria
nazionale
3. Il restante 30% del costo riscosso per il rinnovo o l’emissione della tessera verrà inviato al comitato
territoriale
a) a cui il socio è assegnato;
oppure
b) a cui decide di assegnarsi al momento dell’adesione;
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oppure
c) a quello cui è assegnato dal consiglio nazionale
Il 60 % del costo riscosso per l’emissione o il rinnovo della tessera di non residenti in Italia, viene
inviato all’associazione nazionale, secondo le modalità che stabilirà la segreteria nazionale,la quale
provvederà inoltre a versare il 50% di questo importo ai circoli politici che non ricevono proventi
diretti dal tesseramento nelle associazioni affiliate.
È conferito l'incarico di attuare il presente o.d.g., nei modi e tempi
stabiliti dallo stesso, alla Segreteria Nazionale e al responsabile Nazionale
del Tesseramento.

L’ordine del giorno è stato ritirato e non sottoposto a votazione
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ALLEGATO 3
ORDINE DEL GIORNO
Di fronte all’emergere nel nostro Paese di una vera e propria offensiva culturale che vorrebbe
ridurre la nostra identità sessuale all’ambito della malattia psichiatrica e all’organizzazione di una
serie di corsi di “guarigione” organizzati da alcuni gruppi religiosi con l’esplicito appoggio della
chiesa cattolica
Il Consiglio nazionale di Arcigay
Ribadisce l’assurdità e la pericolosità di teorie pseudo scientifiche promosse da ciarlatani e
apprendisti stregoni, ampiamente stigmatizzate da eminenti medici psichiatri e pscicoterapeuti e
sconfessate dall’ordine nazionale degli psicologi.
Difende la dignità delle persone omosessuali.
Condanna l’applicazione di queste teorie, frutto di posizioni ideologiche mascherate con un
linguaggio scientifico, che hanno come unico effetto l’infelicità e la repressione delle persone
lesbiche e gay e ne impediscono l’autonomia, la piena libertà e una serena ricerca della felicità.
Riafferma che l’omosessualità non è una malattia, non nasce dalle frequentazioni o da un rapporto
squilibrato con i propri genitori, è solo, come dichiara l’organizzazione mondiale della sanità, una
variabile naturale del comportamento umano.
Invita gli organizzatori ed i fiancheggiatori di queste assurde teorie a guarire dai propri pregiudizi
ed ad assumere la coscienza del male e delle sofferenze che infliggono alle persone che in buona
fede si accostano a teorie che ne violentano la natura e l’identità, talora con esiti terribili e sempre a
prezzo di grandi disagi.
Chiede a psicologi e psicoterapeuti di farsi portatori di una cultura dell’accettazione e di mettere le
proprie competenze professionali a servizio di un approccio corretto al concetto di orientamento
sessuale e di identità, offrendo un contributo concreto al contrasto di teorie ed affermazioni che
configgono gravemente con la deontologia professionale e con le affermazioni scientifiche a livello
internazionale, aiutando le persone condizionate da fattori ambientali e culturali ostili ad acquisire
un rapporto sereno e consapevole con la propria natura.
Aderisce alla manifestazione organizzata Sabato 24 Gennaio 2009 a Brescia “NON GUARIRETE
MAI” per protestare contro l’organizzazione di un ciclo di incontri di terapia riparativa.
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ALLEGATO 4

DISPOSITIVO SULL’ACCESSO AL TEST HIV
Il Consiglio Nazionale di Arcigay, preso atto del perdurare di un atteggiamento di disattenzione
delle istituzioni rispetto alle urgenze legate alla diffusione ed alla recrudescenza del virus
HIV/AIDS, e volendo proseguire nell’impegno ad una campagna di informazione e di contrasto
all’HIV ed a tutte le MTS, che dal mese si concentri su un rilancio di un corretto accesso al test hiv,
Sollecita tutti i Comitati Provinciali ad un impegno volto a verificare sui singoli territori le
condizioni di accesso al tes, accertando che siano corrispondenti alla previsione normativa
nazionale che prevede l’anonimato e la gratuità del test su tutto il territorio nazionale.
Sollecita tutti i Comitati a raccogliere dati rispetto alla sussistenza delle caratteristiche di anonimato
e gratuità ed a segnalarli alla mail salute@arcigay.it per consentire la redazione di un dossier
specifico da consegnare alle procure ed alla Conferenza Stato Regioni per pretendere il ripristino
delle condizioni di eguaglianza e legalità nell’accesso al test hiv.
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ALLEGATO 5
Dispositivo sull’iniziativa a sostegno delle coppie del 14 febbraio 2009
Il consiglio nazionale, come ogni anno, sceglie di dedicare l’appuntamento del 14 febbraio, giorno
di San Valentino, al tema delle coppie e dell’amore omosessuale. In tal senso lancia per la suddetta
giornata del 14 febbraio una manifestazione dal titolo crossing kisses/baci all’incrocio. La
manifestazione ha come obbiettivo quella di portare alla visibilità un tema per Arcigay da sempre
importante, invitando tutti i nostri soci e le nostre socie a ribadire pubblicamente la loro presenza
all’interno della società come cittadini e cittadine di questo paese tramite il gesto simbolico del
bacio. L’iniziativa avrà come scenario uno dei punti più visibili della vita di ogni città: gli incroci
stradali. Tale iniziativa vuole essere un modo per ribadire che , nonostante le mutate condizioni
politiche il tema dei diritti alle coppie che ancora ne sono prive non è , per questa associazione, né
abbandonato né dimenticato.
Il consiglio nazionale pertanto invita, sin da ora, tutti i comitati ad attivarsi in vista di tale iniziativa
per individuare le persone e i luoghi più consoni per dare seguito all’evento sul territorio.

ALLEGATO 6
Affermazione politica formulata dalla Sgreteria Nazionale che prevede la non indicazione di
voto ed il rifiuto di sostenere alcuna parte politica in occasione delle elezioni europee (allegato
5).
Arcigay, soggetto autonomo che svolge la sua azione nella società e tra le persone, ribadisce la
propria autonomia dai partiti, in vista delle future Elezioni europee. Arcigay non appoggerà nessuna
lista e nessuno schieramento, ma – cosciente della grande importanza del ruolo che riveste il
Parlamento Europeo per la conquista dei diritti che ancora le persone LGBT italiano non hanno –
promuoverà e pubblicherà un proprio documento di richieste e renderà pubblici i nomi dei candidati
che lo hanno sottoscritto.

10

