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

VERBALE DELLA CONSULTA DEL 4 FEBBRAIO 2013
ll giorno 4 del mese di febbraio dell’anno 2013 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) Festival Mix Milano 2013 - XXVII edizione
2) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta: Gian Franco Dendena e Segretario
Verbalizzante: Fabio Delerba.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanenti:
Marco Mori (Presidente), Fabio Pellegatta (Sezione Cultura), Roberto Muzzetta
(Scuola), Fabio Baldanza, Fabio Galantucci, Fabio Delerba, Vittorio Carosa
(Delegati del Congresso), Gian Franco Dendena (Accoglienza), Simone Lopriore
(Tesoriere), Alessandro Carioni (Telefono Amico).
Assente/i giustificato/i:
Nicola Cannone (Biblioteca), Marco Volante e Elisa Bonizzoni (Delegati).
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Festival Mix
Milano 2013 - XXVII edizione.
Viene data la parola a Giampaolo Marzi, direttore del Festival Mix.
Giampaolo illustra un’ipotesi di edizione del Festival Mix 2013, e il coinvolgimento
dell’associazione in questa nuova edizione. Alle 21.45 si unisce alla seduta Nicola
Cannone. Alle 21.50 si unisce alla seduta Marco Volante.
Da valutare ancora la formula della sinergia tra l’associazione culturale Mix Milano
e il Cig. Si discute inoltre su come dare visibilità (per consultazione interna e a
scopo pedagogico) all’archivio storico del Festival Mix.
La Consulta decide di fissare una nuova seduta il 15 febbraio per discutere sui
prossimi passi.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, in seguito
ad una richiesta che ci porta Roberta Muzzetta, si decide di organizzare un
incontro, con un rappresentante di ogni partito che intenderà partecipare, per un
dibattito sui temi dei diritti LGBT.
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Alle ore 00.30 il Presidente dichiara aggiornata la seduta al 15 febbraio alle ore
21.15 per completare la discussione del punto 1 all’ordine del giorno.
Milano, 04 febbraio 2013.

Il Presidente della Seduta

Il Segretario

In data 15 febbraio 2013, alle ore 21.35 viene riaperta la seduta. Vengono
confermati presidente e segretario Gian Franco Dendena e Fabio Delerba.
Presenti: Marco Mori (Presidente), Fabio Pellegatta (Sezione Cultura), Roberto
Muzzetta (Scuola), Fabio Baldanza, Fabio Galantucci, Fabio Delerba (Delegati del
Congresso), Gian Franco Dendena (Accoglienza), Nicola Cannone (Biblioteca)
Assente/i giustificato/i:
Marco Volante, Vittorio Carosa e Elisa Bonizzoni (Delegati), Alessandro Carioni
(Telefono Amico), Simone Lopriore (Tesoriere).
Prosegue la discussione del punto 1 all’ordine del giorno della seduta del 4
febbraio: Festival Mix Milano 2013 - XXVII edizione.
Interviene Giampaolo Marzi: porterà a breve verifica della fattibilità economica
dell’edizione del 2013 e un’ipotesi di piano di budget.
Il Presidente dà comunicazione del bilancio consuntivo dell’edizione 2012 da
consegnare al comune nei prossimi giorni, ricordando quanto ancora da saldare
e i motivi di tali ritardi. La Consulta, sulla base di queste informazioni e della
disponibilità di Giampaolo Marzi, riconoscendo nel Festival Mix un patrimonio
culturale per la comunità LGBT milanese e lombarda, dà mandato al Presidente di
impegnarsi alla realizzazione della edizione del 2013 stabilendo che:
• Il CIG si impegna con Enti ed Istituzioni nella richiesta di patrocini e contributi
pubblici;
• Il CIG potrà assumere a proprio nome solo le obbligazioni con gli Enti e le
istituzioni coinvolte nella realizzazione della manifestazione, pertanto, per la
riuscita della stessa, si individuerà un partner tecnico deputato alla gestione
effettiva, a cui il CIG contribuirà con un proprio finanziamento forfetario
individuato ad oggi in 10mila euro.
La seduta prosegue con la discussione sulla situazione economico-finanziaria. La
Consulta autorizza il presidente a svincolare una parte di titoli per far fronte agli
impegni assunti per il progetto europeo. Valutato il prospetto mensile di cassa
presentato da Roberto Muzzetta, per il periodo da qui fino a fine novembre, e
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tenuto conto della situazione finanziaria e delle prospettive di donazione da qui a
fine anno, la Consulta si impegna a ricostituire entro novembre un fondo che
reintegri in parte quanto sciolto in questi mesi per far fronte agli impegni assunti.
Infine, la Consulta prende atto dello scioglimento del gruppo Salute.
Alle ore 1.00 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 febbraio 2013

Il Presidente della Seduta

Il Segretario
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