C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione del 4 marzo 2010
ll giorno 4 del mese di marzo dell’anno 2010 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:
5)
6)
7)
8)

Valutazione richieste di finanziamento da parte di associazioni terze
Analisi situazione elezioni regionali 2010 ed eventuali iniziative correlate
LGBT Pride
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Walter Pigino e Segretario Verbalizzante Marco Mori.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta ed
Invitati Permanenti:
Fabio Baldanza
Paolo Ferigo
Amedeo Patrizi
Roberto Muzzetta
Marco Volante
Piergiorgio Scettri
Monica Salemmo
Vittorio Carosa
Walter Pigino
Marco Mori
Fabio Pellegatta
Assenti giustificati:
Fabio Delerba
Lorenzo Gallotti
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: valutazione richieste di
finanziamento da parte di associazioni terze.
Dopo ampia discussione la Consulta:
Approva all’unanimità il finanziamento al progetto “Feste di tutte le famiglie” presentato da
Famiglie Arcobaleno di 1.500€.
Approva all’unanimità il finanziamento al progetto “Un arcobaleno perfettamente normale”
presentato dal Comitato Provinciale Arcigay di Cuneo di 500€.
Approva all’unanimità il progetto “liberi amori possibili”, dando disponibilità a coprire le spese
del materiale pubblicitario a mezzo stampa per un importo massimo di 5.000€, nonché si
garantisce la collaborazione alla serata di gala presso il Borgo e la distribuzione del materiale.
La serata al Borgo verrà concordata con il referente della commissione eventi.
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Approva all’unanimità il progetto “Sotto stesso cielo” presentato da Como Gay Lesbica di
1.000€.
In relazione al progetto “ri-tratti di Pride” la Consulta delibera un contributo di 4.000€
condizionati alla rimodulazione del progetto e all’indicazione di ulteriori finanziamenti che ne
garantisco la fattibilità.
In relazione all’articolo 5 del bando di sponsorizzazione e contributi economici verso
associazioni terze, i restanti progetti presentati alla Consulta sono respinti per esaurimento
fondi.
Si precisa che l’opportunità di assegnare fondi e l’entità degli stessi è stata determinata
rispetto al valore e fattibilità di ogni progetto comparato agli altri progetti presentati e ai fondi
disponibili.
In relazione al secondo punto al'ordine del giorno: analisi situazione elezioni regionali 20l0 ed
eventuali iniziative correlate, Marco Volante illustra le motivazioni per cui ritiene necessario
sensibilizzare i candidati alle prossime elezioni regionali all'adesione a Ready la rete delle
amministrazioni locali che lottano contro l'omofobia e di predisporre una piattaforma lgbt su
cui richiedere sostegno e adesione dai portiti politici e dai candidati alle elezioni. La Consulta
con l0 voli a favore e 1 contrario da mondato a Marco Volante di predisporre uno bozza di
piattaforma rivendicativa da comunicare nei giorni successivi per prossime iniziative politiche
di sensibilizzazione elettorale.
Volonte, Muzzetta e Pellegatta si impegnano per organizzare un incontro il giorno 23 marzo in
vista della sentenza della Corte Costituzionale.
Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: LGBT Pride.
Dopo ampia discussione la Consulta approva l’organizzazione di un Pride locale a Milano
privilegiando la data del 5 giugno e da mandato al Presidente di informare le ass.ne
componenti di Arcobaleno.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni.
Monica Salemmo illustra eventuali variazioni future della gestione del gruppo giovani e si
rimanda ad una prossima consulta per eventuali decisioni a riguardo.
Roberto Muzzetta propone una campagna promocard per la sezione scuola, la Consulta
invita la sezione scuola la valutazione di modalità alternativa per la sensibilizzazione e la
comunicazione delle attività della sezione.
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Alle ore 1.15 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, 4 marzo 2010

Il Presidente della Seduta
Walter Pigino

Il Segretario
Marco Mori
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