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

VERBALE della CONSULTA DEL 30 aprile 2012
ll giorno 30 del mese di aprile dell’anno 2012 alle ore 23.00 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. Organizzazione trasferta per Bologna Pride (9/6)
2. Iniziativa "Di corsa contro l'omofobia" (sabato 19/5), in occasione della giornata
mondiale contro l'omofobia del 17/5
3. 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 Permanenti:
Vittorio Carosa
Federico Gasparri
Fabio Pellegatta
Luigi Testa
Umberto Gerli
Marco Mori
Fabio Baldanza
Simone Lopriore
Assente/i giustificato/i:
Marco Volante
Lorenzo Gallotti
Elisa Bonizzoni
Fabio Delerba
Fabio Galantucci
Il Presidente della Seduta segnala che prima della Consulta del comitato si è riunita
l’assemblea dei soci di B3 per l’approvazione dei bilanci di detta associazione.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Organizzazione
trasferta per Bologna Pride (9/6).
Dopo ampia discussione la Consulta stabilisce che verrà costituito un unico carro per la
serata “Join the Gap” ed il comitato provinciale. Verrà costituito un gruppo di lavoro che
si occuperà di studiare il concept e l’allestimento del carro. Il gruppo sarà costituito da
uno o più rappresentanti per ogni commissione, gruppo e sezione del comitato.
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Valutati i costi e i preventivi pervenuti, la Consulta stabilisce in 24 euro il contributo spese
di andata e ritorno per i pullman. Gli orari saranno i seguenti: partenza da Milano alle 10
del mattino di sabato, partenza da Bologna alle 23 di sabato e alle 5 del mattino di
domenica.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Iniziativa "Di corsa contro l'omofobia"
(sabato 19/5) in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia del 17/5.
Il presidente del comitato illustra l’iniziativa e quanto si sta facendo per organizzarla.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno i componenti della Consulta
intervengono per le varie ed eventuali.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali
comunicazioni non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 1.44 del 1 maggio 2012 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, 1 maggio 2012

Il Presidente della Seduta
Marco Mori

Il Segretario
Vittorio Carosa
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