C.I.G. Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay di Milano
Verbale delle Consulta del 10 novembre 2008
Presenti:
l) Fabio Pellegatta -Portavoce Cultura
2) Walter Pigino -Portavoce Biblioteca
3) Piergiorgio Scettri -Portavoce Telefono Amico
4) Lorenzo Gallotti -Portavoce Accoglienza
5) Saverio Romani -Delegato del Congresso
6) Amedeo Patrizi –Vicepresidente
7) Paolo Ferigo –Presidente
8) Fabio Baldanza -Tesoriere.
Invitati permanenti presenti: Glauco Bettera -Presidente Consiglio Sindaci Revisori
Alle ore 21,45 ha inizio al Consulta
Il Presidente come atto preliminare annuncia le dimissioni pervenute da Marco
Borserio e che, a norma di Statuto, entra a far parte della Consulta dalla prossima
volta Marco Volante ( ultimo dell' elenco dei non iscritti al Congresso). Risulta inoltre
necessario l'individuazione di un' altro componente che verrà cooptato in
occasione della prossima Consulta.
Bisognerà inoltre che sia i Portavoce delle Sezioni che i Delegati del Congresso
provvedano all' elezione del rispettivo delegato per il Consiglio.
Non risulta pervenuto nessun avviso di giustificazioni dei membri assenti.
Ferigo annuncia inoltre le dimissioni di Peter Favini alla Segreteria e la necessità di
indire un bando di selezione per un' assunzione prossima.
La Consulta in questa seduta è quindi composta da Il componenti con
maggioranza di 6.
A votazione palese viene eletto Presidente della seduta Fabio Pellegatta e
Segretario Walter Pigino.
1. O.D.G. Congresso Annuale.
Il Presidente Ferigo chiede la parola e annuncia che l'unica proposta di modica al
regolamento congressuale potrebbe essere quella di eliminare i due giorni di
votazione, non più necessari, anche perché in questo Congresso dovranno essere
eletti esclusivamente il Collegio dei Probiviri e quello dei Sindaci Revisori. Propone
quindi la modifica dell' art. 10 secondo comma che si vuole modificare come di
seguito: “Le operazioni di voto a scrutinio segreto saranno aperte contestualmente
all' apertura del congresso e saranno chiuse quando il Presidente del Congresso
riterrà che quanti dei presenti volessero votare abbiano potuto farlo.”
Votazione: favorevoli 8 , astenuti 0, contrari 0
2.0.D.G. Assemblea del 19/11/2008
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Ferigo propone un Assemblea per il giorno 19/11/2008, per poter discutere e
condividere con i soci, una scelta importante quale quella di una nuova sede.
Questo, non solo per condividere la scelta ma anche per creare l'entusiasmo
necessario che una scelta del genere impone.
Baldanza ribadisce che oltre ad essere una condivisione opportuna e doverosa è
anche un atto di democrazia.
Bettera lamenta il rischio di elevate spese di affitto e gestione e di non certezza
delle entrate. Patrizi ribadisce che la riflessione dovrebbe andare al di là dell'
investimento ma riguardare anche la volontà di essere un punto di riferimento per
la città.
Ferigo ribadisce che comunque vorrebbe che le spese totali annue rimanessero
intorno ai 160.000 euro di affitto, con contratto 6+6. Precisa, che l'attuale sede
verrebbe lasciata, per evitare ulteriori spese inutili.
Pigino ribadisce il rischio di non aver poi in futuro un luogo di rientro nell' eventualità
sorgano problemi di gestione del patrimonio, soprattutto considerando la difficoltà
di poter riottenere con bando un' altra sede in affitto, considerato il momento
politico.
Patrizi annuncia l'arrivo di un sms in cui il membro della Consulta Romano Monica si
scusa dell'assenza per impegni improvvisi.
Il Socio Fabio Lessio interviene lamentandosi comunque del degrado per quanto
riguarda la mancanza di manutenzione della sede attuale e anche dell' incuria di
molti, ribadendo che spesso da molti soci la sede è vista come magazzino e non
come ambiente in cui viverci.
Baldanza ribadisce che ci sono gruppi chiusi e gruppi aperti a utenti e quindi non
sempre è facili poter controllare.
3. O.D.G. Situazione Biblioteca
Il nuovo portavoce illustra la situazione attuale, le difficoltà logistiche e
organizzative.
Il Presidente Ferigo chiede che venga specificato i casi in cui sarebbe stato
contattato senza ottenere alcuna risposta, come specificato nel verbale della
Biblioteca. Pigino riferisce che contatterà il precedente portavoce per poter
dettagliare i casi in cui è stato contattato il Presidente senza ottenere alcuna
risposta.
Mori, riferisce della presenza di un file con indicazione del materiale
particolarmente prezioso e di alto valore patrimoniale per il C.I.G., ribadendo che
in sede di passaggio consegne al nuovo portavoce aveva esclusivamente
verificato la correttezza della catalogazione dei volumi sul database senza alcuna
verifica a campione.
Pigino chiede in urgenza l'assunzione di un dipendente per la catalogazione del
materiale.
La Consulta chiede al portavoce della Biblioteca di redarre un elenco del
materiale particolarmente prezioso e di comunicarlo alla Consulta stessa, in modo
che rimanga verbalizzato agli atti.
4. O.D.G. Problematiche esterne
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Il Presidente si aggancia alla presunta informazione secondo cui i numeri telefonici
lasciati in occasione dell'organizzazione dei pulman per il Pride siano poi stati
utilizzati per eventi commerciali esterni all' Associazione ( serata That's All-Rolling
Stone). Ribadisce e dichiara che tutti i dati acquisiti dal Comitato sono trattati in
base alla vigente normativa della privacy, ossia eliminati dopo l'utilizzo a cui sono
stati destinati.
La Consulta da mandato al Presidente per qualsiasi azione di tutela dell'
Associazione si renda necessana.
Il Presidente riferisce poi presunte azioni di proselitismo e pubblicità di associazioni
terze (Milk Milano) presso i locali del Cig in occasione di una domenica dell'
Accoglienza.
Si apre ampio dibattito con diversi interventi e punti di vista dei vari esponenti della
Consulta. All'Unanimità si richiede che alla prossima Consulta vengano invitati tutti i
componenti della Consulta o di altre cariche istituzionali del Cig che
contemporaneamente ricoprono cariche istituzionali/dirigenti presso l'Associazione
Milk Milano al fine di "poter illustrare le attività della nuova associazione e a favore
di una maggiore chiarezza di rapporti all' interno del Comitato Milanese - CIG."
Si rinviano alla prossima seduta le varie ed eventuali e alle ore 2,05 del giorno 11 si
chiude la riunione.
Segretario Verbalizzante
Walter Pigino

Presidente della Consulta
Fabio Pellegatta
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