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

VERBALE della CONSULTA DEL 12 marzo 2013
ll giorno 12 del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 21.20 presso la sede sociale in
Milano, via Bezzecca n. 3, si è riunita la Consulta del C.I.G. Centro di Iniziativa Gay,
Arcigay Milano ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Commissione bando tesi di laurea
Pride e Pride Week
Festival Mix 2013 - organizzazione, archivio e crowdfunding
Campagne pubblicitarie e iniziativa tesseramento
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Simone Lopriore e Segretario Verbalizzante Fabio
Delerba.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti: Marco Mori (Presidente), Fabio Baldanza (Vicepresidente), Simone
Lopriore (Tesoriere), Fabio Pellegatta (Sezione Cultura), Roberto Muzzetta (Scuola), Nicola
Cannone (Biblioteca), Alessandro Carioni (Telefono Amico), Gian Franco Dendena
(Accoglienza), Fabio Delerba, Marco Volante, Vittorio Carosa, Fabio Galantucci
(Delegati).
Assente/i giustificato/i: Elisa Bonizzoni.
Sono presenti Michael Moroni e Francesco Danieli del Gruppo Giovani. Il Presidente della
seduta accorda di iniziare dalle Varie ed Eventuali e dà la parola a Michael Moroni e
Francesco Danieli.
Michael Moroni chiede di poter inviare comunicazioni via e-mail alla mailing list del Cig
per gli eventi del Gruppo. Inoltre il Gruppo chiede di creare un volantino e un logo propri.
La Consulta non ha nulla da eccepire. Moroni relaziona sulle attività del Gruppo e
sull’incontro del Gruppo con Uber Sossi.
Data la presenza di Giampaolo Marzi e Rafael Maniglia, il presidente accorda di
procedere con il punto 3 all’ordine del giorno: Festival Mix 2013 - organizzazione, archivio
e crowdfunding. Marzi relaziona sull’idea di crowdfunding, che partirà il 15 marzo. In
merito all’organizzazione, al momento non viene richiesto contributo al Cig. Si auspica un
intervento di 30.000€ dal Comune, e si pone un obiettivo di 50.000€ dal crowdfunding.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Commissione bando
tesi di laurea. La neonata commissione sarebbe formata da 3 persone, come da
Regolamento precedentemente votato: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta e Simone
Lopriore. Questa commissione si avvarrà della collaborazione di volontari. La Consulta
vota e approva all’unanimità.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Pride e Pride Week, Roberta Muzzetta
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relaziona sull’attività della Commissione Pride e rimanda per aggiornamenti e sviluppi alla
seduta successiva.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno: Campagne pubblicitarie e iniziative
tesseramento. La Consulta approva all’unanimità la spesa di 100€ per un banner su
facebook del Telefono Amico, per un periodo di 3 mesi.
In merito alla campagna tesseramento, la Consulta si aggiorna alla prossima seduta.
Non vi sono altre Varie ed eventuali.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
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, 12/03/2013
Il Presidente della Seduta
Simone Lopriore

Il Segretario
Fabio Delerba
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