C.I.G.
Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

VERBALE SINTETICO della CONSULTA DEL 23 GIUGNO 2011
ll giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2011 alle ore 21.15 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) Pride Locale 25/06: aggiornamenti
2) Ratifica Regolamento Sezione Cultura
3) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Amedeo Patrizi e Segretario Verbalizzante
Vittorio Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanenti:
Luigi Testa
Federico Gasparri
Fabio Pellegatta
Lorenzo Gallotti
Marco Volante
Fabio Delerba
Marco Mori
Roberto Muzzetta
Fabio Baldanza
Amedeo Patrizi
Paolo Ferigo
Vittorio Carosa
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Assente giustificata:
Monica Salemmo
Il Presidente della Seduta, su richiesta del Presidente del Comitato, propone la
riformulazione dell’ordine del giorno nel modo seguente:
1) Varie ed eventuali
2) Ratifica Regolamento Sezione Cultura
3) Pride Locale 25/06: aggiornamenti
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del primo punto: “Varie ed
eventuali”.
Il presidente del Comitato introduce il progetto “Salute e Benessere”.
La Consulta ascolta gli interventi di Roberto Sciarretta e Gabriele Strazio che
illustrano le idee che il gruppo vuole mettere in pratica su questo progetto.
Dopo ampia discussione la Consulta da mandato al gruppo di produrre un
programma di lavoro da presentare in una delle prossime riunioni della Consulta.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno “Regolamento della Sezione
Cultura”, il Presidente della Seduta da la parola a Fabio Pellegatta che presenta il
regolamento della Sezione.
Dopo ampia discussione la Consulta approva il regolamento presentato, con le
modifiche come da allegato, nel modo seguente:
1 Astenuto
11 Favorevoli
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Il Presidente della seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno “Pride Locale 25/06: aggiornamenti”.
Alle ore 22.40 Marco Volante abbandona la seduta.
Dopo ampia discussione la Consulta ascolta il Presidente del Comitato che
relaziona sull’organizzazione e la logistica del Pride Milano 2011.
Alle ore 23.40 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, 23 giugno 2011

Il Presidente della Seduta
Amedeo Patrizi

Il Segretario
Vittorio Carosa
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ALLEGATO A: REGOLAMENTO DELLA SEZIONE CULTURA

Regolamento
Sezione Cultura:
Introduzione:
La Sezione Cultura rappresenta una delle Sezioni del C.I.G. Centro di Iniziativa Gay, Comitato
Provinciale Arcigay di Milano. Essa viene costituita in ottemperanza ai principi, ai valori e alle
finalità definite e descritte dallo Statuto del Comitato stesso, e in particolare da quanto scritto
nell’articolo 2:
“Il CIG è una associazione di promozione sociale senza fini di lucro, laica e democratica. È
costituito da persone che si impegnano per l'affermazione delle libertà individuali affinché i diritti
civili di tutti siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento
sessuale e l'identità di genere e, in particolare, per il diritto a un sereno sviluppo dell'identità
personale e a una vita piena e soddisfacente”,
e in ottemperanza dell’articolo 3 (finalità) in cui si indica nella “promozione della Cultura LGBTQ”
uno strumento indispensabile per il perseguimento dei principi e dei valori indicati nell’art.2.
Obiettivi:
L’individuazione delle motivazioni culturali, sociali, politiche che impediscono il sereno e pieno
sviluppo dell’identità personale e che sostengono la discriminazione delle persone LBGTQ,
rappresenta, al pari dell’individuazione delle strategie culturali volte a superarle, la finalità della
Sezione stessa.
Tali finalità saranno perseguite attraverso strategie che rispecchino principi di democrazia e di
eguaglianza nei confronti di tutti i soci che vogliano fare parte delle attività della Sezione (art.7).
Le strategie individuate, da perseguire all’interno o all’esterno della sede del C.I.G., dovranno
essere illustrate al Congresso Provinciale per una loro approvazione.
Componenti della Sezione Cultura.
In ottemperanza dell’art.7, tutti i soci Arcigay possono partecipare alle attività della Sezione, e sarà
prerogativa del Coordinatore di Sezione assicurare che questo diritto sia tutelato.
Ogni persona che accede alla Sezione può decidere se partecipare alle iniziative della Sezione come
“Utente” o come “Volontario”. I “volontari” esplicheranno tale loro scelta attraverso l’inserimento
del proprio nominativo su un registro predisposto e tenuto dal Coordinatore di Sezione in cui oltre a
nome, cognome e firma verrà indicato un recapito e-mail o altro, per permettere al Coordinatore di
Sezione di informare i Volontari delle attività della Sezione.
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Il ruolo di
“volontario” della Sezione è subordinato alla partecipazione alle “riunioni
organizzative”, a scadenza almeno trimestrale, indette dal Coordinatore di Sezione. L’assenza non
giustificata a tre riunioni consecutive comporta la cessazione del ruolo di volontario della Sezione.
Solo i Volontari della Sezione possono partecipare come candidati o come votanti alla elezione del
Coordinatore di Sezione o del Sostituto Permanente della Consulta.
In ottemperanza alle normative vigenti alcune attività della Sezione potranno essere rivolte
esclusivamente ai soci Arcigay.
Tutti i Volontari della Sezione devono essere soci Arcigay.
L'elezione del Coordinatore della Sezione e del Sostituto Permanente alla Consulta avviene
ogni due anni entro il mese di Ottobre. Tutti i Volontari della Sezione Cultura possono candidarsi e
lo possono fare scrivendo il proprio nominativo su un apposito foglio che verrà posto in sede dal
Coordinatore di Sezione quattro settimane prima dell'elezione e rimarrà esposto per due settimane.
Possono candidarsi e votare tutti i Volontari della Sezione iscritti nella lista dei Volontari della
Sezione al momento della affissione del foglio per le candidature. L’elezione avverrà a scrutinio
segreto a maggioranza relativa.
Il Coordinatore di Sezione può essere sfiduciato mediante richiesta scritta firmata da 5 Volontari
della Sezione o comunque 1/4 dei Volontari della Sezione e notificata al Coordinatore che ne deve
dare immediata comunicazione ai componenti della Sezione e indire entro un mese dalla stessa una
riunione per votare la conferma o la sfiducia del Coordinatore di Sezione, in scrutinio segreto a
maggioranza relativa.
Le prerogative del Coordinatore di Sezione sono:
Assicurare che tutte le persone interessate possano partecipare alle attività della Sezione.
Che ogni persona, nell’ambito delle sue attività all’interno della Sezione, sia tutelato nei suoi diritti
e che in nessun modo le azioni all’interno della Sezione risultino lesive alla dignità della persona.
Che tutti i soci rispecchino i principi, le volontà e le finalità dell’Associazione come indicate dal
Regolamento e dallo Statuto del C.I.G. e dallo Statuto di Arcigay Nazionale.
Ogni anno deve redigere una relazione sulle attività svolte dalla Sezione e redigere un programma
delle attività da svolgere e sviluppare della Sezione nell’anno successivo per illustrarlo al
Congresso Provinciale per l’approvazione.
Il Coordinatore di Sezione o il Sostituto Permanente in Consulta, deve rappresentare la Sezione
all’interno della Consulta del C.I.G.
Il Coordinatore di Sezione deve coordinare tutte le azioni e indire le riunioni necessarie per la
elezione del Coordinatore di Sezione e del Sostituto Permanente in Consulta.
Il Coordinatore di Sezione deve coordinare le attività della Sezione e indire con una scadenza
almeno trimestrale una riunione organizzativa della Sezione. In tale riunione avverrà la
pianificazione degli eventi organizzati dalla Sezione.
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In Caso di sfiducia del Coordinatore, il Coordinatore stesso deve convocare entro un mese una
riunione per votare la conferma o la sfiducia del Coordinatore di Sezione.
Il Coordinatore di Sezione deve assicurare la circolazione delle informazioni relative alle attività
della Sezione a tutti i volontari della sezione stessa, attraverso tutti i strumenti disponibili.
Il Coordinatore di Sezione deve redigere o modificare annualmente l’Allegato al Regolamento della
sezione Cultura in cui vengono descritte le modalità e i tempi degli incontri organizzati dalla
Sezione stessa.
Per tutte le altre questioni non indicate in questo Regolamento vige quanto stabilito dallo Statuto del
C.I.G. Comitato Provinciale Arcigay di Milano.
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Allegato al regolamento della Sezione Cultura
La Sezione Cultura organizza settimanalmente all’interno del CIG degli eventi.
Tali eventi sono organizzati il mercoledì sera dalle ore 21,00 alle ore 23,00 circa, secondo il
seguente programma:
1° mercoledì del mese: proiezione del film.
2° e 3° mercoledì del mese incontro/dibattito
4° mercoledì del mese. Cena sociale.
A tali eventi possono partecipare sia i volontari che gli utenti della Sezione stessa.
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