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

VERBALE della CONSULTA DEL 9 settembre 2011
ll giorno 09 del mese di settembre dell’anno 2011 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) Proposta registro unioni civili del Comune di Milano: posizione del C.I.G.
2) Attività ed iniziative in occasione dell’incontro mondiale delle famiglie a Milano - giugno
2012
3) Piano promozionale a supporto corso di formazione volontari
4) Delibere relative alla gestione, organizzazione e rendicontazione delle attività
5) 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 e Invitati
Permanenti: Marco Volante, Fabio Delerba, Fabio Pellegatta, Walter Pigino, Peter Liebenberg,
Fabio Baldanza, Glauco Bettera, Marco Mori, Paolo Ferigo, Umberto Gerli (dalle ore 22.37).
Assenti giustificati: Lorenzo Gallotti, Amedeo Patrizi, Riccardo Fallini.

Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Proposta registro unioni civili del
Comune di Milano - posizione del C.I.G.
Il presidente del Comitato illustra l’incontro con l’assessore Majorino che ha intenzione di istituire un
tavolo LGBT del Comune. L’assessore ha dichiarato che intende dare il via al registro delle unioni
civili. Marco Volante illustra i due modelli di registro di unioni civili che sono state adottate in varie
città italiane.
Si discute anche della natura e le caratteristiche del tavolo LGBT presso il comune.
Dopo ampia discussione la Consulta chiede alla Sezione Cultura di organizzare un incontro per
approfondire il tema delle unioni civili.

Alle ore 22.37 Umberto Gerli si unisce alla riunione.

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Attività ed iniziative in occasione dell’incontro
mondiale delle famiglie a Milano - giugno 2012.
Il presidente del Comitato informa che a giugno 2012 si terrà a Milano la giornata mondiale delle
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famiglie e invita la Consulta a ragionare sulle iniziative che il Comitato può mettere in campo.

Il Presidente della seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno: Piano
promozionale a supporto del “Corso di formazione volontari”.
Piergiorgio Scettri, responsabile per la sezione telefono amico della formazione, illustra
l’andamento delle iscrizioni e le attività che sono in corso per pubblicizzarlo.

Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quarto punto all’ordine del giorno: Delibere
relative alla gestione, organizzazione e rendicontazione delle attività.
Il presidente del Comitato ed il tesoriere informano la Consulta sulle attività in corso.

Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed
eventuali.
Il presidente della Seduta prende atto che nessun componente della Consulta chiede di
intervenire.

Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni non
afferenti punti all’ordine del giorno.

Alle ore 00.45 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 il verbale entro trenta giorni nel Libro verbali.
Tale verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario
verbalizzante.

Milano, 10 settembre 2011

Il Presidente della Seduta

Il Segretario

Fabio Baldanza

Vittorio Carosa
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