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Verbale del Consiglio Direttivo
Giovedì 20 maggio 2021, ore 21:00
Sede di via del Lagaccio 92R, Genova (GE)

Ordine del giorno:

1. Convocazione Assemblea ordinaria
2. Approvazione regolamento dell’Assemblea
Presenti:
● Claudio TOSI
● Domenico LAZZARO
● Federico PONTILLO
● Federico ORECCHIA
● Ilaria SCHIZZI

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Revisora dei conti e Garante

1. È convocata l’Assemblea Ordinaria per i soci regolarmente iscritti ad Arcigay
Genova - Approdo Lilia Mulas A.P.S. per martedì 8 giugno 2021 presso la
sede legale dell'Associazione in via del Lagaccio 92R a Genova, alle ore
20:30 in prima convocazione e alle ore 21:00 in seconda convocazione.
Ordine del giorno:
a. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
b. Approvazione del Regolamento dei lavori assembleari.
c. Saluti istituzionali.
d. Relazione triennale del Presidente di Arcigay Genova.
e. Elezione delle cariche sociali come da Regolamento dei lavori
assembleari e da Statuto sociale.
f. Varie ed eventuali.
I nomi dei candidati dovranno essere presentati, secondo le modalità
previste dal Regolamento dei lavori assembleari, cioè presentando mozioni
con liste di almeno cinque candidati, fino alle ore 23:59 del giorno 31 maggio
2021 inviandoli per PEC all'indirizzo presidenza@pec.arcigaygenova.it
Dal giorno 2 giugno i nomi dei candidati saranno pubblicati nel sito in calce
alla convocazione.
Dalle ore 20:30 alle ore 21:00 si effettuerà la verifica dell’accreditamento al
voto tramite controllo elettronico delle tessere.
2. Il presidente propone la seguente bozza di regolamento per l’Assemblea
Ordinaria.
Arcigay Genova - Approdo Lilia Mulas A.P.S.
Regolamento dei lavori assembleari
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8 giugno 2021
Art. 1 - L’Assemblea ordinaria per le elezioni delle cariche sociali viene
convocata nelle modalità e per le finalità indicate dallo Statuto
dell'Associazione (Statuto, artt. 15/21).
Art. 2 – Possono partecipare all’Assemblea, candidarsi alle cariche elettive e
votare tutti i soci e le socie che siano iscritti ad Arcigay Genova – Approdo
Lilia Mulas A.P.S. da almeno un mese e abbiano provveduto al versamento
della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
dell’Assemblea stessa (Statuto, artt. 6 e 15).
I partecipanti all’Assemblea elettiva devono accreditarsi prima del voto.
Art. 3 – L’Assemblea viene aperta dal Presidente dell’Associazione, che
indica un Presidente dell’Assemblea e ne chiede l'elezione mediante
votazione.
Il Presidente dell’Assemblea chiama al tavolo di Presidenza un Segretario
tra i soci dell’Associazione che abbiano il diritto di elettorato attivo, che lo
affianchi nei compiti assegnati e lo sostituisca in caso di momentanea
assenza.
Presidente e Segretario formano l'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente dell’Assemblea chiede la votazione per l'approvazione del
Regolamento Congressuale proposto dal Consiglio Direttivo e consegnato
ad inizio Assemblea dal Presidente dell’Associazione.
Art. 4 - Compito del Presidente dell’Assemblea è assicurare l'ordinato,
regolare e sereno svolgersi dei dibattiti e delle votazioni i cui risultati
provvede a proclamare. È sua prerogativa far allontanare chi dovesse
causare intralcio ai lavori assembleari. Il Presidente deve interrompere
l'accredito dei partecipanti nel corso delle votazioni.
Su richiesta del Presidente, l’Assemblea elegge una commissione elettorale,
composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e
firmi gli scrutini.
Art. 5 - Vengono poste in votazione le elezioni alle cariche di Consiglieri di
Arcigay Genova – Approdo Lilia Mulas A.P.S. tra i soci previamente
candidati.
Le candidature dovranno consistere nella presentazione di liste di non meno
di 5 (cinque) consiglieri ed un massimo di 9 (nove), con l’indicazione di quali
di questi saranno nominati Presidente e Vicepresidente al primo Consiglio
Direttivo utile (Statuto, art. 23).
Facoltativamente potranno inoltre essere indicate anche altre cariche o
deleghe che saranno approvate al primo Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Non sono ammesse candidature multiple.
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Le candidature alle cariche devono essere fatte pervenire entro le ore 23.59
del giorno 31 maggio 2021 con l’invio di PEC all’indirizzo
presidenza@pec.arcigaygenova.it
Il Presidente dell’Associazione consegna le candidature all’atto di apertura
dell’Assemblea al Presidente dell’Assemblea medesima.
Il voto è a scrutinio palese, salva richiesta di voto segreto da almeno un
membro dell’Assemblea avente diritto di elettorato attivo.
Per le operazioni di voto il Presidente dell’Assemblea nomina due scrutatori
tra i soci presenti.
Art. 7 – Dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale dal Segretario sotto la
direzione del Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente, terminati i lavori, dichiara la chiusura dell’Assemblea e pone in
votazione l’approvazione del verbale.
Letta la bozza, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
La riunione è chiusa alle 23:00.
Il Segretario
Federico Pontillo

Il Presidente
Claudio Tosi

