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Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione del 2 dicembre 2009
ll giorno 2 del mese di dicembre dell’anno 2009 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, Comitato
Provinciale Arcigay Milano ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Nomina del Segretario della Consulta
Elezione del tesoriere
Elezione dei rappresentanti in Consiglio Provinciale
Definizione del limite di spesa per le operazioni a firma disgiunta
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Marco Mori e Segretario Verbalizzante Vittorio Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta ed
Invitati Permanenti:
Vittorio Carosa
Fabio Delerba
Paolo Ferigo
Lorenzo Gallotti
Marco Mori
Fabio Pellegatta
Walter Pigino
Monica Salemmo
Piergiorgio Scettri
Marco Volante
Umberto Gerli
Assente giustificato:
Amedeo Patrizi
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Nomina del Segretario
della Consulta.
Dopo ampia discussione la Consulta nomina Fabio Delebra Segretario della Consulta con 10
voti a favore ed 1 astenuto.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Elezione del Tesoriere.
Previa votazione la Consulta nomina Fabio Baldanza Tesoriere del Comitato Provinciale con 7
voti a favore, 2 contrari ed 1 astenuto.
A seguito della nomina, Fabio Baldanza si aggiunge alla seduta.
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Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Elezione dei Rappresentanti
in Consiglio Provinciale.
I Delegati alla Consulta propongono Paolo Ferigo mentre i coordinatori di Sezione
propongono Piergiorgio Scettri. Dopo la votazione risultano eletti: Piergiorgio Scettri con 10 voti
a favore ed 1 astenuto; Paolo Ferigo con 10 voti a favore ed 1 astenuto.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Definizione del limite di
spesa per le operazioni a firma disgiunta.
Dopo ampia discussione la Consulta delibera con nove voti a favore e due astenuti la soglia
di 3000 euro come soglia massima per le operazioni a firma unica del presidente. Per importi
successivi occorrerà la firma congiunta del Tesoriere.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni non
afferenti punti all'ordine del giorno.
Intervengono: Paolo Ferigo e Fabio Pellegatta in merito alla richiesta del prestito della mostra
sull’omocausto da parte di un ente in provincia di Brescia; Marco Mori per illustrare la richiesta
di finanziamento di attività avanzata dal Gate Volley e in merito a modalità relative la
distribuzione delle flash card alle sezioni del CIG. Marco Mori inoltre comunica che intende
confermare le deleghe di Referenti alla Consulta degli attuali Coordinatori delle Commissioni
esistenti su cui si delibererà nella prossima seduta. Walter Pigino consegna la
raccomandazione del Congresso relativamente alla comunicazione del comitato. Piergiorgio
Scettri comunica eventuali modifiche nel mese di gennaio sulla pubblicità del Telefono Amico
in vista dell’apertura del servizio ai migranti.
Alle ore 23.50 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 seguente verbale che dovrà essere esposto entro 48 ore in apposito spazio
del Comitato ed affisso per almeno 30 giorni.
Si ricorda che della stessa seduta darà redatto un verbale analitico riassuntivo. Sarà cura del
Segretario della Consulta apporlo entro trenta giorni nel Libro verbali. Tale verbale deve essere
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante.

Milano, 2 dicembre 2009

Il Presidente della Seduta
Marco Mori

Il Segretario
Vittorio Carosa
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