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Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione del 27 luglio 2010
ll giorno 27 del mese di luglio dell’anno 2010 alle ore 21.45 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)

Gruppo Giovani
Join the Gap
Comunicazione
Ratifica delibere
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Piergiorgio Scettri 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
Roberto Muzzetta
Amedeo Patrizi
Fabio Pellegatta
Monica Salemmo
Piergiorgio Scettri
Luigi Testa
Marco Volante
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Valutazione
sull’introduzione di un tutor per il Gruppo Giovani.
Dopo ampia discussione la Consulta da mandato al Presidente e al Vicepresidente del Centro
di Iniziativa Gay di incontrare il Gruppo Giovani giovedì 29 luglio per valutare insieme:
- quanto è stato realizzato sulla scorta del progetto presentato dal Gruppo alla Consulta
- il mandato del Gruppo
- eventuali necessità specifiche del Gruppo
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: comunicazioni della
Commissione E20 sulla serata Join the Gap.
Amedeo Patrizi in qualità di responsabile della Commissione comunica che:
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-

con la ripresa dell’attività invernale ci saranno alcuni cambiamenti per rinnovare la
serata
l’afflusso di pubblico alla serata è rimasto costante confermando il successo
dell’attività
alcune persone hanno creato dei problemi quindi sono state adottate le misure
necessarie per contenerle ed evitare che disturbassero la tranquillità della serata

Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Comunicazione.
Poiché il tema è piuttosto complesso, perché riguarda l’intero impianto comunicativo
dell’associazione (sito Web, comunicati stampa, grafica, ecc) la Consulta decide di
rimandare la discussione alla prossima seduta.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Ratifica delibere.
Viene formalmente ratificata dalla Consulta la decisione, già discussa in una riunione
precedente, di conferire la qualifica di socio onorario del Centro di Iniziativa Gay a Paolo
Ferigo e a Silvano Scalmana.
Questo il risultato della votazioni:
Paolo Ferigo – 11 voti favorevoli, 1 astenuto
Silvano Scalmana – 11 voti favorevoli, 1 contrario
Le nomine risultano ratificate.
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorni: Varie ed eventuali.
Marco Mori comunica alla consulta che Federico Gasparri e Cristian Ferioli (volontari del
telefono amico) che si sono uniti a Londra in “civil partnership” vogliono intraprendere l’iter
giudiziario per chiedere il riconoscimento della loro unione anche in Italia e chiedono un
supporto al centro. La Consulta accoglie all’unanimità la proposta stabilendo di coprire le
spese legali e di supportare l’iniziativa di Federico e Cristian.
Viene discussa la possibilità di partecipare, con uno stand, alla festa del Partito Democratico
che si svolgerà all’inizio di settembre. Dopo ampia discussione la Consulta decide che il centro
non parteciperà poiché le posizioni dei componenti della Consulta sono distanti e non c’è il
tempo per coinvolgere tutte le realtà presenti nel Comitato per l’organizzazione dello stand.
Relativamente al rifiuto, da parte dell’ospedale Gaetano Pini e del policlinico di accettare
donazioni di sangue da parte di omosessuali Marco Mori comunica che, insieme ad ArciGay
Nazionale e ad altre associazioni, ci saranno degli incontri con i responsabili delle istituzioni e
degli ospedali coinvolti. Sarà cura del Presidente del Comitato informare la Consulta sull’esito
di queste iniziative.
Il Presidente invita i componenti della Consulta ad intervenire per eventuali comunicazioni non
afferenti ai punti all’ordine del giorno.
Il Presidente del Comitato, Marco Mori, comunica che sabato 17 Luglio è stato contattato da
un ragazzo aggredito il giorno precedente alla Fossa. Mori ha evitato di rendere pubblica
l’aggressione per tutelare il ragazzo e per chiarire i dettagli dell’aggressione. Ci sono state
difficoltà a mantenere i contatti con il ragazzo che, a quanto sembra, ha deciso di sporgere
denuncia in autonomia e senza il supporto del Comitato. A seguito di questo e poiché non è
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stato più possibile contattare il ragazzo Mori ha deciso di non rendere pubblica l’aggressione
per evitare strumentalizzazioni.
Alle ore 1.05 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, 27 Luglio 2010

Il Presidente della Seduta
Piergiorgio Scettri

Il Segretario
Vittorio Carosa
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