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 C.I.G.  Arcigay Milano ONLUS 

del 26/07/2021

Il giorno 26/7/21 alle ore 20,30 si riunisce in modalità online, in ottemperanza delle disposizioni 
anti COVID-19,  tramite piattaforma Zoom, la consulta del CIG Arcigay Milano con il seguente 
ordine del giorno:

- Elezioni comunali: programmazione attività
- Varie ed eventuali

Presenti: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Giacomo Colombo, Alice Redaelli, Elisabetta Realini,
Pietro Vito Spina, Alessio Baù, Simone Lopriore, Pietro Galeone, Damiano Papagna.

Il presidente da comunicazione alla consulta delle dimissioni del socio Walter Pigino come 
rappresentante della sezione Biblioteca in consulta. In accordo con le disposizioni statutarie verrà 
chiesto alla sezione Biblioteca di indicare un nuovo rappresentante  della sezione in consulta.

Per un aggiornamento sui lavori in corso per il rimodellamento del logo del CIG, viene data la 
parola a due  ospiti  dell’agenzia di comunicazione incaricata del rifacimento del sito 
dell’associazione e del nuovo logo del CIG. Vengono  mostrati alla consulta due ipotesi di logo in 
sintonia con alcuni spunti ricevuti dalla consulta e altri da una indagine conoscitiva fatta ai soci del 
CIG.
Ne emergono due versioni che vengono spiegate dai proponenti dell’Agenzia.
Dopo tale esposizione inizia una discussione in seno alla consulta dove si evidenziano criticità e 
aspetti positivi dei due progetti.
Verranno girati alla consulta i progetti visti in riunione in modo che si proceda in una ulteriore 
discussione via mail. 

- Elezioni comunali: progettazione attività

Fabio Pellegatta propone di posticipare il punto alla prossima consulta. La consulta approva 
all’unanimità.

- Varie ed eventuali 

Fabio Pellegatta chiede alla consulta di esprimersi su tre proposte:

1) Pagamento di una nota spese per il Milano Pride a Tiziana Fisichella pari a 3 mila euro. La 
Consulta approva
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2) Acquisto di un videoproiettore con relativo telo per il corso di formazione che si terrà al 
Villaggio Barona. La consulta approva

3) Partecipazione del CIG ad un progetto per la valutazione di nuove strategie per il 
miglioramento dei servizi legali all’interno di attività antidiscriminatorie da eseguirsi 
all’interno di un master attualmente in atto da parte della nostra legale Stefania Santilli. La 
consulta approva.

alle 23,30 non essendoci altri punti su cui discutere, il presidente dichiara chiusa la riunione della 
Consulta 

Il Presidente Il Segretario

Fabio Pellegatta Giacomo Colombo
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