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

VERBALE della CONSULTA DEL 15 novembre 2012
ll giorno 15 del mese di novembre 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)
2)
3)
4)

Presentazione bilancio consuntivo 2011-2012 e bilancio preventivo 2012-2013
Linee Guida 2012-2013
Proposta "Commissione Digital"
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Alessandro Carioni e Segretario Verbalizzante
Roberto Muzzetta.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti: Fabio Pellegatta (Coord. Sez. Cultura), Alessandro Carioni (Coord. Sez.
Telefono Amico), Nicola Cannone (Coord. Sez. Biblioteca), Roberto Muzzetta (Sost.
Perman. Sez. Scuola), Gianfranco Dendena (Coord. Sez. Accoglienza); delegati: Fabio
Galantucci, Fabio Delerba, Marco Volante; Marco Mori (Pres.), Fabio Baldanza
(Vicepres.), Simone Lopriore (Tesoriere).
Assenti giustificati: Vittorio Carosa ed Elisa Bonizzoni.
Viene cambiata la sequenza degli odg in discussione. In relazione al terzo punto all’ordine
del giorno, Proposta "Commissione Digital", Riccardo Paloppi illustra la proposta di
progetto (Allegato A): analisi as is dell’hardware-software del C.I.G. (3 mesi) e ricerca
volontari. Fra tre mesi sarà prevista presentazione dei risultati. Votanti 11, favorevoli 10,
astenuto 1. La Consulta approva la creazione di una commissione consultiva “Digital”,
rimandandone a tre mesi la valutazione.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Presentazione bilancio
consuntivo 2011-2012 e bilancio preventivo 2012-2013. Vengono presentati il bilancio
consuntivo e, di seguito, il bilancio preventivo.
Il secondo punto all’ordine del giorno, Linee Guida 2012-2013, non viene trattato.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali:
a. Stato avanzamento lavori Commissione Pride.
b. Ultimo stand InfoCig ai Magazzini Generali: ancora da stabilire data.
c. Collaborazione con Ala Milano per nuovo sito “contattosicuro.it”: saranno ospitati per
la promozione del loro sito allo stand InfoCig in una delle prossime serate JTG.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
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non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 0.30 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, 16/11/2012

Il Presidente della Seduta

Il Segretario
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