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Verbale della Consulta del CIG  

Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS  

del 22/02/2018 

 

 

 

La Consulta del CIG si riunisce in data 22/02/2018 nella sede del CIG Arcigay Milano di via 

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

 

 

1) Progetto Milano Pride 

2) Questione sponsor 

3) Festival MIX 

4) Varie ed eventuali  

 

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

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

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 

Alessio Salinari 

Fabio Galantucci 

Diego Deserti 

Roberto Muzzetta 

 

 

 

 

Risultano assenti: Simone Lopriore, Sezione Telefono Amico. 

 

 

1) Progetto Milano Pride 

 

Francesco Pintus descrive il nuovo progetto del Milano Pride 2018. Un primo aspetto affrontato è 

quello del percorso della parata: sono indicate possibili soluzioni per allungare il percorso e/o 

toccare luoghi simbolici di Milano come piazza della Repubblica-via Vittor Pisani, e piazzale 

Loreto, oltre a quelli canonici di piazza Duca D'Aosta e di Porta Venezia. La scelta dipenderà anche 

dalle esigenze comunali a cui si porterà anche la richiesta di illuminare alcuni edifici di Milano con 

colori rainbow. 
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Pintus analizza la Pride Square e i problemi che verranno incontrati nell'edizione 2018, e in 

particolare le importanti spese per la sicurezza pubblica. Si ipotizza una nuova distribuzione delle 

spese di accesso per i commercianti che desiderano vendere nelle vie. Si ipotizza inoltre un progetto 

per qualificare ulteriormente la Pride Square con nuovi partners. 

 

 

2) Questione sponsor 

 

Si affronta la discussione su quali debbano essere i parametri per accettare o eventualmente  

escludere alcuni sponsor dagli eventi del C.I.G. e del Pride. Dopo lunga e articolata discussione 

alcuni punti risultano più condivisi. 

1) Nessuna società/industria può considerarsi esente da critiche sociali in quanto il dover operare in 

un sistema la rende comunque parte dello stesso e in egual misura eventualmente responsabile 

dell'operato. Questo non ci vieta di criticarla come espressione di un sistema, ma l'esclusione 

selettiva sarebbe discriminante verso tutte le altre forme che al pari di questa sono espressione di 

quel sistema. 

2) vanno escluse quelle società/industrie dal ruolo di sponsor qualora tale richiesta ha la palese 

finalità di Pink Washing. 

3) vanno escluse quelle società/industrie il cui operato è in quel momento attivamente coinvolto  nel 

ridurre i diritti dei lavoratori in tema di diversity.   

4) vanno escluse quelle società/industrie la cui richiesta come sponsor modifica o riduce il 

messaggio  politico dell'evento/pride. 

5) noi contrastiamo le dinamiche economiche sociali primariamente e principalmente attraverso la 

nostra azione politica e culturale, nel denunciare gli aspetti che risultano lesivi e limitanti alla 

dignità e al completo sviluppo psicosociale della persona.  

 

 

3) Festival MIX 

 

Si verbalizza la volontà del C.I.G di partecipare assieme alla altre organizzazioni di Arcobaleno 

all'evento proposto dal MIX di una serata cinematografica nella giornata internazionale contro 

l'omofobia. Si verbalizza l'intenzione del C.I.G. di partecipare e suddividere le spese dell'evento in 

relazione al numero di associazioni che aderiranno. 

 

 

4) Varie ed eventuali  

 

Pellegatta informa del colloquio avvenuto il giorno prima con l'assessorato alla cultura del Comune 

di Milano per l'allestimento di una mostra su "Milano e 40 anni di Movimento LGBT". Riferisce la 

disponibilità del Comune di offrire una sede. Pellegatta indica le possibili spese dell'evento e delle 

possibili strategie che potranno essere intraprese per coprirle.  
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La consulta è sciolta alle ore 2,30 del 23 febbraio 2018 

 

 

 

il segretario verbalizzante                                                                        il presidente 

Fabio Pellegatta                                                                                      Walter Pigino 
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