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Verbale della Consulta del CIG  

Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS  

del 17/11/2017 

 

 

 

La Consulta del CIG si riunisce in data 17/11/2017 nella sede del CIG Arcigay Milano di via 

Bezzecca 3- Milano, alle ore 21.00 per deliberare i seguenti ODG: 

 

 

1) Valutazione proposta di Bilancio Previsionale 2018 

2) Serata del Join the Gap 

3) Cooptazione delegati alla Consulta 

4) Varie ed Eventuali  

 

Constatata la presenza del numero legale, viene dichiarata aperta la seduta 

Viene eletto presidente della seduta Fabio Pellegatta e segretario verbalizzante Walter Pigino. 

Il presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della seduta e invitati 

permanenti: 

Baldanza Fabio 

Palmeri Angelo 

Pellegatta Fabio 

Walter Pigino 

Massacci Alessandra 

Simone Aliverti 

Simone Lo Priore 

 

Risultano assenti: Roberto Muzzetta, Alessio Salinari, Fabio Galantucci, Sezione Telefono Amico 

 

 

1) Valutazione proposta di Bilancio Previsionale 2018 

 

Dopo ampia discussione in cui vengono valutate le spese sostenute nel corrente anno, correlate 

alla sostenibilità delle stesse mediante le entrate economiche realizzate, si valuta 

congiuntamente una proposta di bilancio previsionale proposta dal tesoriere Walter Pigino. 

Tutta la Consulta concorda e approva il bilancio previsionale 2018. 

 

2) Serata del Join the Gap 

 

 Fabio Baldanza fa una analisi dell'andamento della serata del Join the Gap della domenica sera 

"La Domenica" e suggerisce, per ottimizzare gli sforzi, di limitarla ad una sola domenica al 

mese, focalizzandola su un tema specifico in modo da creare un adeguato interesse intorno alla 

serata. Si concorda tutti/e con tale opportunità.  

 

3) Cooptazione delegati alla Consulta 
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In relazione alla presenza di tre posti vacanti in consulta come delegati dal congresso, il 

presidente Fabio Pellegatta, in base all'art. 18 dello Statuto del CIG propone alla consulta di 

cooptare Diego Deserti come nuovo componente della consulta. all'unanimità si approva la 

proposta. 

 

1) Varie ed eventuali: 

-  il presidente Fabio Pellegatta porta in discussione la richiesta pervenuta dal 

presidente di UAAR di avere un momento di incontro settimanale fisso all'interno del 

CIG. La consulta, valutata l'occupazione della sede nei vari orari ad opera delle 

Sezioni e Gruppi del CIG, con rammarico constata l'impossibilità di accogliere tale 

richiesta. Conferma la disponibilità, quando fattibile, di offrire la sede per singoli 

eventi. 

 

 

 

 

 

 

La Consulta è sciolta alle ore 23,45. 

 

 

 

 

 

Il Presidente                           il Segretario 

Fabio Pellegatta        Walter Pigino 
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