C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

VERBALE della CONSULTA DEL 25 ottobre 2012
ll giorno 25 del mese di ottobre dell’anno 2012, alle ore 21.35, 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. Pride Milano
2. Bilancio attività e previsione 2012-2013
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: Roberto Muzzetta (Sezione Scuola), Fabio Pellegatta (Sezione Cultura),
Alessandro Carioni (Sezione Telefono Amico), Nicola Cannone (Sezione Biblioteca), Fabio
Galantucci, Elisa Bonizzoni, Fabio Delerba, Vittorio Carosa, Simone Lopriore (Tesoriere),
Fabio Baldanza (Vicepresidente) e Marco Mori (Presidente).
Sono Assenti: Marco Volante, Lorenzo Gallotti e sostituto permanente (Accoglienza).
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta alle ore 21.35.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Delerba e Segretario Verbalizzante Marco
Mori.
Il Presidente della seduta accerta la presenza del Coordinatore del Gruppo Giovani,
Michael Moroni.
Il Presidente della Seduta chiede alla Consulta di anticipare la discussione delle varie ed
eventuali. La consulta approva.
Riccardo Paloppi interviene proponendo e proponendosi per costituire una commissione
che organizzi una ricognizione e una mappatura delle necessità e delle richieste “digital”
dell’associazione (sia in ambito tecnico-strutturale, sia in ambito comunicativo), per
permettere di migliorare la comunicazione interna ed esterna.
Il lavoro della commissione dovrebbe coinvolgere volontari di diverse sezioni con
competenze trasversali, e durare nella prima fase di studio circa tre mesi.
Intervengono Peter Liebenberg, Nicola Cannone, Marco Mori, Alessandro Carioni,
Michael Moroni.
La Consulta valuterà nella prossima seduta.
Marco Albertini, che ha curato il coordinamento della realizzazione dell’evento dal titolo
“Illecite Visioni”, in collaborazione col teatro Filodrammatici, illustra i lavori preparatori
della rassegna.
Michael Moroni interviene informando la Consulta della situazione attualmente esistente
in provincia, relativamente alla discussione in alcuni Comuni (Legnano, Canegrate) di una
delibera sul Registro delle unioni civili, sulla falsariga della recente delibera milanese.
Si richiede all’associazione di valutare la possibilità di impegnare l’associazione in questi
territori, sia per fare informazione sia per sensibilizzare la popolazione.
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Michael Moroni fornirà al presidente del Comitato i contatti per capire cosa può essere
fatto per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Pride Milano.
Roberto Muzzetta illustra alla Consulta il progetto per il Pride Milano del 2013, la Consulta
discute sul progetto.
Il presidente mette ai voti il documento presentato da Roberto Muzzetta e vota la
costituzione di una commissione esecutiva, la Consulta approva all’unanimità.
Il presidente della seduta chiede alla Consulta di votare Roberto Muzzetta come
presidente della commissione appena istituita:
Favorevoli
Astenuti

11
1

Il presidente della seduta chiede alla Consulta di votare i componenti di detta
commissione, così costituita:
Roberto Muzzetta
Paolo Agnelli
Francesco Pintus
Peter Liebenberg
Fabio Delerba
Simone Lopriore
Nicola Cannone
Fabio Galantucci
Riccardo Alfano
Roberto Sciarretta
La consulta approva all’unanimità. Inoltre la Consulta dà mandato a Roberto Muzzetta di
gestire i componenti della commissione.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Bilancio attività e previsione 2012-2013,
il presidente del comitato illustra brevemente l’attività di previsione. Tale relazione sarà
approfondita con la prossima consulta che precede il congresso ordinario
dell’associazione e prevede la presentazione del bilancio consuntivo e previsionale.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, il presidente invita i
componenti della Consulta ad intervenire.
Il presidente del Comitato illustra una sua proposta riguardante le elezioni regionali in
Lombardia relativamente ai temi LGBT.
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Alle ore 1.01 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, 26 Ottobre 2012
Il Presidente della Seduta

Il Segretario

Fabio Delerba

Marco Mori
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