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

VERBALE DELLA CONSULTA DEL 23 APRILE 2013
ll giorno 23 del mese di aprile dell’anno 2013 alle ore 21.43 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) Attività giornata contro l’omofobia;
2) Aggiornamento economico e finanziario e priorità di spesa;
3) Attuazione azioni a tutela dell'operatività economica dell'associazione;
4) Festival MIX 2013;
5) Partecipazione Pride nazionale e Pride Milano - Pride Week;
6) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Umberto Gerli e Segretario Verbalizzante
Vittorio Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanenti:
Fabio Galantucci
Vittorio Carosa
Fabio Baldanza
Marco Mori
Gian Franco Dendena
Fabio Baldanza
Umberto Gerli
Assenti giustificati:
Elisa Bonizzoni
Alessandro Carioni
Marco Volante
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Simone Lopriore
Fabio Pellegatta
Nicola Cannone
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno - Attività
giornata contro l’omofobia.
Alle ore 21.55 Simone Lopriore si unisce alla seduta.
Dopo ampia discussione la Consulta delibera, tra le iniziative per la giornata,
di riproporre la staffetta contro l’omofobia che quest’anno si svolgerà a
Milano; si verificherà opportunità di effettuarla domenica 12 maggio, in
occasione di una delle “domenicheaspasso” previste dal Comune di Milano.
In

relazione

al

secondo

punto

all’ordine

del

giorno,

Aggiornamento

economico e finanziario e priorità di spesa.
Il Presidente del comitato illustra la situazione economica che è in via di
miglioramento, poiché stanno rientrando parte dei crediti. La consulta dà
mandato al Vicepresidente del Comitato di parlare con l’impresa di pulizie a
causa della scarsa qualità del loro lavoro.
Su proposta dell’assemblea, il Presidente della Seduta anticipa la discussione
del quarto punto all’ordine del giorno: Festival MIX 2013.
Rafael Maniglia illustra il bilancio previsionale per il prossimo Festival. La
domanda di patrocinio e di richiesta di contributo al Comune di Milano viene
presentata dal Circolo in collaborazione con

l’associazione culturale Mix

Milano e l’associazione B3 con un bilancio previsionale di ottantamila euro.
Nei prossimi giorni verrà verificata la modalità con la quale il CIG affiderà
l’incarico per l’organizzazione e la gestione del festival all’associazione
culturale Mix Milano.
Tutti

gli

incarichi

di

collaborazione

dovranno

essere

preventivamente

autorizzati con specifica lettera di incarico e con l’indicazione dell’importo
concordato. Tutti gli acquisti e le forniture dovranno essere preventivamente
autorizzate con l’approvazione del relativo preventivo.
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In merito al punto 5 all’ordine del giorno, viene confermata l’intenzione di
stanziare €5.000 per effettuare le iniziative della Pride week (25-29 giugno
2013).
Alle ore 1.30 il Presidente rimanda la discussione dei restanti punti all’ordine
del giorno, ovvero i punti 3 (Attuazione di azioni a tutela dell'operatività
economica dell'associazione) e parte del punto 5 (Partecipazione Pride
nazionale) per la prossima Consulta già convocata per martedì 7 maggio
2013,

e

dichiara

terminata

la

seduta

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 apporlo entro trenta giorni nel Libro
verbali. Tale verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario verbalizzante.
Milano, 24 aprile 2013
Il Presidente della Seduta

Il Segretario

Umberto Gerli

Vittorio Carosa
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