C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione dell’8 febbraio 2011
ll giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2011 alle ore 21.00 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)

Bando associazioni terze;
Concorso tesi di laurea;
Organizzazione per progetto europeo;
Nomina dei componenti mancanti del collegio dei revisori dei conti;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Baldanza e Segretario Verbalizzante Vittorio
Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta ed
Invitati Permanenti:
Marco Crudo
Monica Salemmo
Fabio Delerba
Marco Volante
Roberto Muzzetta
Marco Mori
Vittorio Carosa
Amedeo Patrizi
Paolo Ferigo
Fabio Baldanza
Fabio Pellegatta
Assenti giustificati:
Walter Pigino
Lorenzo Gallotti
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Bando associazioni terze.
Dopo ampia discussione la Consulta delibera il testo del bando (allegato A) e stabilisce la
data di scadenza del bando al 15 aprile 2011.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Concorso tesi di laurea.
La Consulta, dopo ampia discussione, nomina la Commissione per la valutazione composta
da:



Roberto Muzzetta
Marco Volante
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Fabio Pellegatta

Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Organizzazione per
progetto europeo.
Il presidente del Comitato illustra lo stato del progetto europeo.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: nomina dei componenti
mancanti del collegio dei revisori dei conti.
Dopo ampia discussione la Consulta decide che non ci sono le condizioni, in ossequio allo
stato, per la nomina dei componenti mancanti del collegio dei sindaci revisori.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni non
afferenti punti all'ordine del giorno.
 Il Presidente del Comitato illustra le iniziative che il C.I.G. intraprenderà per le elezioni
comunali del 15 maggio 2011. Un primo passo potrebbe consistere nel costituire un
“forum virtuale” per raccogliere le idee e le proposte dei cittadini, questi spunti
possono essere poi sintetizzati in temi da proporre ai candidati.
 Fabio Baldanza, in rappresentanza dell’Accoglienza, illustra le nuove iniziative della
sezione in particolare l’aperitivo sperimentato domenica.
 Il presidente del Comitato illustra quanto avvenuto nel Consiglio Nazionale di Arcigay
nei giorni 5/6 febbraio 2011. In merito intervengono anche i Consiglieri Nazionali: Fabio
Pellegatta, Amedeo Patrizi. Interviene il Presidente del Consiglio Nazionale: Paolo
Ferigo.
Alle ore 1.10 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, 8 febbraio 2011

Il Presidente della Seduta
Fabio Baldanza

Il Segretario
Vittorio Carosa
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