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

VERBALE DELLA CONSULTA DEL 1° MARZO 2012
ll giorno 1 del mese di marzo dell’anno 2012 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)
2)
3)
4)
5)

Proposta di un corso di "web marketing and communication" rivolto ai
giovani
Prossimi eventi che riguardano la comunità lgbt
Presentazione/costituzione del Gruppo Salute
Ratifica Convenzioni
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta FABIO DELERBA e Segretario Verbalizzante
FABIO PELLEGATTA.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanenti: Federico Gasparri, Fabio Baldanza, Fabio
Galantucci, Marco Volante, Marco Mori, Fabio Delerba, Simone Lopriore, Elisa
Bonizzoni, Roberto Muzzetta, Lorenzo Gallotti, Fabio Pellegatta, Nicola Cannone.
Assente giustificato: Vittorio Carosa.
Federico Gasparri lascia la riunione alle h 22.30, Marco Volante alle h 23.30, Nicola
Cannone alle 0.30.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Proposta di un
corso di "web marketing and communication" rivolto ai giovani.
Dopo ampia discussione la Consulta dà mandato a Roberto Muzzetta di
proseguire nella organizzazione del corso in coordinamento con Marco Mori.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Prossimi eventi che riguardano
la comunità lgbt, il Presidente aggiorna la Consulta nel merito delle seguenti
questioni: Registro delle coppie di fatto al Comune di Milano; Festival Mix: ricerca
di fondi per sostenere l’iniziativa; Join The Gap: valutazione situazione; arrivo del
Papa a Milano: proposta di iniziativa con comitato Arcobaleno.
Il Presidente della seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno: Presentazione/costituzione del Gruppo Salute.

Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano MI - Tel. 02.54.12.22.25/6 – info@arcigaymilano.org - www.arcigaymilano.org

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

Dopo ampia discussione la Consulta dà mandato al Gruppo neo-formato di
iniziare la propria attività, focalizzandosi all’inizio su MTS e interazione con le Sezioni
per individuare le necessità sulle quali lavorare.
Votanti:11
Favorevoli: 11
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quarto punto all’ordine del
giorno: Ratifica Convenzioni.
La Consulta rimanda la discussione di questo punto.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quinto punto all’ordine del
giorno: Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 0,50 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 apporlo entro trenta giorni nel Libro
verbali. Tale verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario verbalizzante.
Milano, 01/03/2012.

Il Presidente della Seduta

Il Segretario
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