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

VERBALE della CONSULTA DEL 21 giugno 2012
ll giorno 21 del mese di giugno dell’anno 2012 alle ore 21.45 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.

Attribuzione incarichi e premi
Gruppo salute
Gruppo giovani
Commissioni e attività
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
Lorenzo Gallotti
Luigi Testa
Fabio Galantucci
Roberto Muzzetta
Simone Lopriore
Marco Mori
Marco Volante
Fabio Pellegatta
Fabio Delerba
Peter Liebenberg
Assenti giustificati:
Fabio Baldanza
Elisa Bonizzoni
In relazione al primo punto all’ordine del giorno il presidente del Comitato illustra le
necessità dell’associazione, in particolare c’è bisogno di volontari che si occupino di
seguire alcune attività che diventano sempre più importanti e che vanno seguite.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, “Gruppo Salute", Lorenzo Gallotti
riferisce che il gruppo è venuto una sola volta, domenica, in accoglienza. Marco Mori
riferisce che il gruppo non ha prodotto nulla di quello che doveva. La Consulta chiederà
via e-mail informazioni sull’attività e poi si prenderanno le decisioni.
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In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, “Gruppo Giovani”, Marco Mori
riferisce che Fabio Baldanza ha seguito il gruppo che si incontra regolarmente in
sede pertanto si vuole formalizzare la ricostituzione del gruppo stesso. La Consulta dà
mandato a Fabio Baldanza e Roberto Muzzetta perché incontrino il gruppo per
avviarne la formalizzazione.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno il presidente del Comitato illustra
che a settembre si aprirà una fase congressuale straordinaria per partecipare al
congresso nazionale di Arcigay che si terrà a novembre.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali
comunicazioni non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 23.58 del 21 giugno 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, 21 giugno 2012

Il Presidente della Seduta
Marco Mori

Il Segretario
Vittorio Carosa
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