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VERBALE SINTETICO della CONSULTA DEL 07/03/2011
ll giorno 7 del mese di marzo dell’anno 2011 alle ore 21.20 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)

Iniziativa "Milano siamo anche noi"
Ratifica Regolamento Sezione Cultura
Report Gruppo Giovani
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Delerba e Segretario Verbalizzante
Vittorio Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanenti:
Amedeo Patrizi
Federico Gasparri
Roberto Muzzetta
Marco Volante
Walter Pigino
Marco Mori
Monica Salemmo
Fabio Pellegatta
Lorenzo Gallotti
Fabio Delerba
Paolo Ferigo
Vittorio Carosa
Il Presidente della seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Iniziativa
"Milano siamo anche noi".
Il presidente del Comitato Marco Mori illustra le idee elaborate per promuovere
l’iniziativa, dopo ampia discussione la Consulta stabilisce le caratteristiche e la
natura della comunicazione.
Alle 23.24 Marco Volante lascia la seduta.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Ratifica Regolamento Sezione
Cultura, Fabio Pellegatta, coordinatore della Sezione Cultura, illustra il
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regolamento presentato. La Consulta chiede al coordinatore di sezione di
integrare il regolamento con quanto emerso durante la discussione.
Il Presidente della seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno: Report Gruppo Giovani.
Dopo ampia discussione la Consulta prende atto della situazione del gruppo
giovani e dell’interazione con le altre realtà del C.I.G. in particolare con la sezione
Accoglienza.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quarto punto all’ordine del
giorno: Varie ed eventuali.
Federico Gasparri riferisce che la sezione Telefono e Accoglienza hanno
intenzione di organizzare un corso di formazione per nuovi volontari a Novembre,
la sezione Scuola parteciperà al modulo formativo di base.
Lorenzo Gallotti illustra l’iniziativa dell’aperitivo dell’accoglienza che ha avuto un
buon successo, il coordinatore informa la Consulta che, per finanziare l’iniziativa
verranno utilizzati i fondi del bar.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali
comunicazioni non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 1.17 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 presente verbale che dovrà essere
esposto entro 48 ore in apposito spazio del Comitato e affisso per almeno 30
giorni.
Si ricorda che della stessa seduta sarà 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 Marzo 2011
Il Presidente della Seduta
Fabio Delerba

Il Segretario
Vittorio Carosa
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