C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione del 7 ottobre 2010
ll giorno 7 del mese di ottobre 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:
1)
2)
3)
4)
5)

Gestione comunicazione e tesseramento
Primo dicembre e prossime manifestazioni
Progetto europeo “Rainbow”
Situazione serata “Join the Gap” presso il Borgo del Tempo Perso
Modifiche allo statuto del Comitato Provinciale come da richiesta dei garanti nazionali
di Arcigay; da approvare al prossimo Congresso Provinciale
6) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Vittorio Carosa e Segretario Verbalizzante Fabio Delerba.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta ed
Invitati Permanenti:
Vittorio Carosa
Fabio Delerba
Marco Mori
Walter Pigino
Federico Gasparri
Monica Salemmo
Fabio Pellegatta
Fabio Baldanza
Paolo Ferigo
Amedeo Patrizi
Roberto Muzzetta
Marco Volante
Assente giustificato:
Marco Volante
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Gestione della
comunicazione e tesseramento.
Il presidente del Comitato Provinciale Marco Mori illustra un preventivo per una nuova
comunicazione (studio logo, brochure, volantini, ecc.). Verranno verificati dei pareri di terzi
circa il preventivo presentato da Teknadesign.
Circa il tesseramento, il presidente del Comitato Marco Mori propone una nuova campagna
“on the road”, sulla “free press” ed eventuali banner con messaggio non politico ma basata
sui servizi forniti dal Comitato. Periodo: metà novembre 2010 e primavera 2011.
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Dopo ampia discussione la Consulta prende atto delle proposte del presidente del C.I.G.
Marco Mori.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: primo dicembre e
prossime manifestazioni.
Dopo ampia discussione la Consulta approva l’idea di Amedeo Patrizi di una comunicazione
basata su di un concorso da proporre alle scuole di comunicazione milanesi. Il concetto è
quello di legare la prevenzione con la coppia/amore quindi si prevede un lancio il primo
dicembre con conferenza stampa e la proclamazione dei vincitori il 14 febbraio.
Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: progetto europeo
“Rainbow”.
Il presidente del Comitato Marco Mori illustra i contenuti e le caratteristiche del progetto
europeo “Rainbow” che vede il C.I.G. come capofila di una cordata di associazioni europee.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Situazione serata Join The
Gap.
Paolo Ferigo illustra alla Consulta le problematiche legate all’ordinanza comunale che
impone la chiusura anticipata dei locali nella zone dove ha sede il Borgo. Il 16 ottobre termina
la validità dell’ordinanza che comunque non influisce sulla serata Join The Gap.
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Modifiche allo statuto del
Comitato Provinciale.
La Consulta, sentite le modifiche da apportare allo statuto del Comitato a seguito della
modifica dello statuto di Arcigay nazionale, proporrà al congresso del Comitato Provinciale le
modifiche (recepimento automatico senza votazione). Per l’indicazione dei componenti del
Consiglio Nazionale, sia per la prima nomina che per i sostituti, si prevede l’indicazione da
parte del Congresso Provinciale (questa modifica dovrà essere approvata dal Congresso
stesso).
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
Si rimanda alla prossima Consulta la discussione sul “Bando per associazioni terze”.
Fabio Delerba informa la Consulta che il recupero dei verbali precedenti è in itinere.
Viene segnalato che mancano ancora i regolamenti delle sezioni Cultura ed Accoglienza.
Si discute sui corsi di formazione della sezione Gruppo Scuola (già iniziato) e di quello di
InfoCIG.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni non
afferenti punti all'ordine del giorno.
Alle ore 00:00 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.
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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, 7 ottobre 2010

Il Presidente della Seduta
Vittorio Carosa

Il Segretario
Fabio Delerba
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