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

VERBALE DELLA CONSULTA DEL 5 DICEMBRE 2011
ll giorno 5 del mese di dicembre 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)
2)
3)
4)
5)

Nomina Segretario della Consulta
Nomina Tesoriere
Nomina Rappresentanti al Consiglio Provinciale
Definizione limite di spesa per le operazioni a firma disgiunta
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Marco Mori e Segretario Verbalizzante
Vittorio Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanent i:
Marco Mori
Fabio Baldanza
Elisa Bonizzoni
Fabio Galantucci
Vittorio Carosa
Fabio Delerba
Marco Volante
Luigi Testa
Fabio Pellegatta
Federico Gasparri
Lorenzo Gallotti
Umberto Gerli
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Nomina
Segretario della Consulta.
All’unanimità la Consulta del comitato provinciale nomina Fabio Delerba come
Segretario della Consulta.
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In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Nomina Tesoriere, dopo ampia
discussione la Consulta rinvia ad una nuova riunione l’elezione del tesoriere.
Il Presidente della seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno: Nomina Rappresentanti al Consiglio Provinciale.
I delegati alla consulta propongono Fabio Galantucci come rappresent ante al
Consiglio Provinciale mentre i coordinatori di sezione propongono Fabio
Pellegatta. La consulta all’unanimità elegge come componenti del Consiglio
Provinciale Fabio Galantucci e Fabio Pellegatta.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quarto punto all’ordine del
giorno: Definizione limite di spesa per le operazioni a firma disgiunta.
Dopo ampia discussione la Consulta rinvia ad una nuova riunione questa
decisione.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quinto punt o all’ordine del
giorno: Varie ed eventuali.
Umberto Gerli riferisce dell’attività del gruppo giovani in gerenza, come da
mandato della Consulta. Umberto propone di sospendere temporaneamente
l’attività del gruppo e di rimandare, per il momento, gli eventuali utenti alla
domenica.
Il presidente del comitato riferisce che Emanuele Nitri ha rimesso il proprio
mandato come referente di InfoCIG. Il presidente comunica di aver nominato
Fabio Delerba come nuovo referente della commissione InfoCIG.
Fabio Pellegatt a ed il presidente del Comitato illustrano l’iniziativa presentata dai
componenti del Progetto IO per sabato 17 dicembre 2011 e la Consulta,
all’unanimità, promuove l’adesione del Comitato a tale iniziativa.
Il vicepresidente Fabio Baldanza chiede ai coordinatori di sezione di sensibilizzare i
volontari al fine di aiutare per la sistemazione della sede.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali
comunicazioni non afferenti punti all’ordine del giorno.
Data la particolare importanza del secondo e del quarto ordine del giorno
della presente seduta; la Consulta, in accordo all’articolo 20 ( comma A) dello
statuto, convoca la prossima seduta in data 14 dicembre 2011 alle ore 21.15
con il seguente ordine del giorno:
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1) Elezione del tesoriere
2) Definizione limite di spesa per le operazioni a firma disgiunta
3) Varie ed eventuali
Alle ore 0.27 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.
Milano, 6 dicembre 2011

Il Presidente della Seduta
Marco Mori

Il Segretario
Vittorio Carosa
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