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VERBALE della CONSULTA del 7 Luglio 2017 

 
Il giorno 7 del mese di Luglio dell’anno 2017 alle ore 21.30 presso la sede sociale in Milano, 

via Bezzecca n. 3, si è riunita la Consulta del C.I.G. Centro di Iniziativa Gay, Arcigay Milano 

ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Corso di Formazione 

2. Costituzione Gruppo Intersessualità 

3. Sostegno Illecite Visioni 2017 

4. Premio Testi Teatrali 

5. Nuova Sede 

6. Punto situazione Milano Pride  

7. Varie ed  eventuali 

 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

 

Viene eletto Presidente della Seduta Pellegatta Fabio e Segretario Verbalizzante Salinari 

Alessio. 

 

Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e 

Invitati Permanenti:  

 

Pellegatta Fabio (Presidente) 

Baldanza Fabio (Vicepresidente) 

Salinari Alessio (delegato)  

Fabio Galantucci (delegato) 

Muzzetta Roberto (delegato) 

Raffa Aurelio (Delegato) 

Lopriore Simone (Sezione accoglienza) 

Angelo Palmeri (Sez. Scuola) 

Deserti Diego (Sez Salute) 

 

Assente/i giustificato/i: Sezione Cultura, Pigino Walter (Tesoriere), Garbardella Laura 

(delegato), Massacci Alessandra (sezione biblioteca), Davide Veronese (sez. Telefono 

amico).  

 

Raffa Aurelio rassegna le sue dimissione dalla consulta del CIG per motivi personali 

 

Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Corso di Formazione 

 

Il gruppo accoglienza in collaborazione con il gruppo scuola del CIG Arcigay  presentano 

una proposta di progetto di corso di formazione per nuovi volontari per l’anno 2017/2018 

finalizzato allo svolgimento di un servizio volontario all’interno dei gruppi/sezioni 

dell’associazione. La data di inizio corso sarà il 5 Ottobre 2017 presso la casa dei diritti di 

Milano.  
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Si ipotizzano 1.000€ di costi per sostenere il corso di formazione. 

 

La consulta con 8 voti favorevoli approva.  

 

Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Costituzione 

Gruppo Intersessualità 

 

La consulta con 8 voti a favore approva la costituzione di un Gruppo Intersessualità 

all’interno del CIG Arcigay di Milano.  

 

Come referente del gruppo viene scelto Michele Squillaci.  

 

Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Sostegno Illecite Visioni 

2017 

 

La consulta con 8 voti a favore approva il patrocinio alla rassegna teatrale Illecite Visioni.  

 

 

Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Premio Testi Teatrali 

 

Corrado Spanger chiede al CIG di patrocinare il premio “Testi Teatrali” e con 8 voti 

favorevoli la consulta approva.  

 

Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Nuova Sede 

 

Visto il numero di Gruppi e Sezioni che compongono il CIG e vista la necessità di portare 

un contributo sempre maggiore in termini di servizi e assistenza per la comunità LGBT 

milanese, la consulta crea una commissione sede – con coordinatore Roberto Muzzetta – 

con il compito di indagare la fattibilità e la sostenibilità di un cambio sede per il CIG 

Arcigay di Milano. La consulta approva all’unanimità la nuova commissione.  

 

Il Presidente della Seduta illustra il sesto punto all’ordine del giorno: Punto situazione 

Milano Pride 

 

Roberto Muzzetta propone alla consulta delle linee guide del Milano Pride che dovranno 

essere seguite come modus operandi dalla commissione Milano Pride e del suo 

coordinatore.  

 

La consulta con voto unanime approva le linee guida (Allegato al presente verbale 

 

Il Presidente della Seduta illustra il settimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali  

 

In vista dell’incontro annuale dell’EPOA che si svolgerà a Settembre 2017, la consulta 

ritiene politicamente utile indagare l’opportunità di portare l’EUROPRIDE 2021 a Milano. La 

consulta affida il compito a Roberto Muzzetta e Francesco Pintus.  

 

Visti gli ultimi sviluppi legati alle vicende giuridiche del Karma Milano, la consulta prende 

atto della situazione creatasi con il locale e il comune di milano, avendo già dato 
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mandato a Fabio Baldanza e alla commissione E20 di cercare una nuova sede separata 

per le serate Wonder e La domenica, la consulta con voto unanime conferma il mandato 

per la definizione di due nuove sedi separate per le due serate e si impegna ad 

aggiornarsi al febbraio 2018 per valutare strategia future.  

 

Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni 

non afferenti punti all’ordine del giorno.  

 

Alle ore 23.30 il Presidente dichiara terminata la seduta, non essendovi altri argomenti 

all’ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale che dovrà essere esposto entro 48 ore in apposito 

spazio del Comitato e affisso per almeno 30 giorni.  

 

Sarà cura del Segretario della Consulta apporre il verbale entro trenta giorni nel Libro 

verbali. Tale verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal 

segretario verbalizzante.  

 

 

Milano, 10/07/2017  

 

 

Il Presidente della Seduta           Fabio Pellegatta 

 

Il Segretario         Salinari Alessio  

 

REGOLAMENTO COMMISSIONE MILANO PRIDE 

 

1) alla commissione pride è affidato il compito di coordinare e attuare tutte le 

attività necessarie alla realizzazione del Milano Pride. 

2) Responsabile delle attività della commissione è il coordinatore. 

3) Entro la fine di settembre di ogni anno la commissione pride nella persona del 

coordinatore uscente presenta  alla consulta un rendiconto gestionale ed 

economico del Milano Pride dell’anno in corso. In quella sede il coordinatore 

uscente deve esprimere la propria disponibilità  a proseguire il proprio 

mandato anche per l’anno successivo. In quel caso la consulta, valutata la 

candidatura,  incaricherà il coordinatore di redigere il progetto per il Milano 

pride dell'edizione successiva. Nel caso di indisponibilità del coordinatore 

uscente, la consulta sentito il coordinatore uscente e i membri della 

commissione pride dovrà individuare un nuovo coordinatore a cui affidare 

l’incarico di presentare il progetto per la realizzazione del milano pride. 

4) entro la fine del mese di novembre di ogni anno la commissione pride nella 

persona del coordinatore incaricato presenta alla consulta del CIG una 

proposta di progetto “operativo” per il Milano Pride dell’anno successivo. Con 

l’approvazione del progetto la commissione si considera ufficialmente 

insediata. Il coordinatore dura in carica fino alla presentazione del rendiconto 

gestionale. 
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