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

VERBALE della CONSULTA DEL 26 LUGLIO 2011
ll giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2011 alle ore 21.40 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) Premi per tesi di laurea (consegna formale dei premi e istituzione nuovo
bando da annunciare durante la cerimonia di consegna)
2) Valutazione ed eventuale incarico per redazione regolamento operativo
per il segretario ed il bibliotecario (modalità varie per ferie, permessi, ecc.)
3) 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:
Fabio Delerba
Fabio Baldanza
Amedeo Patrizi
Marco Volante
Fabio Pellegatta
Walter Pigino
Roberto Muzzetta
Monica Salemmo
Federico Gasparri
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Marco Mori
Vittorio Carosa
Luigi Testa
Il Presidente della Seduta, su richiesta di alcuni componenti la Consulta, propone
la riformulazione dell’ordine del giorno nel modo seguente:
1) Valutazione ed eventuale incarico per redazione regolamento operativo
per il segretario ed il bibliotecario (modalità varie per ferie, permessi, ecc.)
2) Premi per tesi di laurea (consegna formale dei premi e istituzione nuovo
bando da annunciare durante la cerimonia di consegna)
3) Varie ed eventuali
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del primo punto: “Valutazione
ed eventuale incarico per redazione regolamento operativo per il segretario ed il
bibliotecario”. Dopo ampia discussione la Consulta da mandato a Walter Pigino
perché prepari una proposta di regolamento operativo da sottoporre alla
Consulta stessa.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno “Premi per tesi di laurea
(consegna formale dei premi e istituzione nuovo bando da annunciare durante la
cerimonia di consegna)”. La Consulta stabilisce che la consegna formale dei
premi avrà luogo la terza settimana del mese di settembre e da mandato a
Roberto Muzzetta di stilare il bando per il premio del prossimo anno. Bando che
verrà approvato nella prossima riunione della Consulta del Comitato Provinciale.
Il Presidente della seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno “Varie ed eventuali”.
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Il presidente del Comitato illustra lo stato di avanzamento del progetto
europeo RAINBOW.
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 presente verbale che dovrà essere
esposto entro 48 ore in apposito spazio del Comitato e affisso per almeno 30
giorni.
Sarà cura del Segretario della Consulta apporre questo verbale entro trenta
giorni nel Libro verbali.
Milano, 27 luglio 2011

Il Presidente della Seduta
Fabio Delerba

Il Segretario
Vittorio Carosa
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