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

VERBALE della CONSULTA DEL 19 SETTEMBRE 2013
ll giorno 19 del mese di settembre dell’anno 2013 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,
Arcigay Milano ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Definizione iniziative e appuntamenti 2013-2014
Chiusura anno contabile 2012-13: situazione economica e finanziaria
Delibere e disposizioni in preparazione del Congresso Provinciale ordinario
Attività ed interventi in ambito salute
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Galantucci 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 (Vice), Gian Franco
Dendena (Sezione Accoglienza), Alessandro Carioni (Telefono Amico), Fabio Pellegatta
(Cultura), Giacomo Colombo (Scuola), Fabio Delerba, Fabio Galantucci (delegati del
Congresso).
Assente/i giustificato/i: Vittorio Carosa, Elisa Bonizzoni, Marco Volante (delegati del
Congresso), Simone Lopriore (Tesoriere), Nicola Cannone (Sez. Biblioteca – dimissionario).
Viene anticipato come punto 1, per la presenza di Peter Liebenberg e Diego Deserti, il
quarto punto all’ordine del giorno: Attività ed interventi in ambito salute.
Peter e Diego illustrano la proposta di creazione del Gruppo Salute (obiettivi del gruppo
riportati nell’allegato A).
Alle h 22 si unisce alla seduta Simone Lopriore (Tesoriere).
Fabio Pellegatta interviene proponendo di coinvolgere questo futuro nuovo gruppo nel
progetto di incontri di aggiornamento/formazione che la Sezione Cultura inizierebbe ad
ottobre: si prevedono 8 incontri, tenuti da un infettivologo, sulle malattie a trasmissione
sessuale.
Si vota all’unanimità la creazione del Gruppo Salute così come proposto da Diego e
Peter, e si demandano al neonato Gruppo le attività dell’associazione relative alla salute.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Definizione iniziative e
appuntamenti 2013-2014.
Marco Mori ricorda i prossimi appuntamenti in agenda, che coinvolgono il C.I.G.
nell’organizzazione/promozione, o semplicemente come evento rilevante: Rassegna
Illecite//Visioni al teatro Filodrammatici (7-10 novembre), vertice Letta-Putin a Trieste
(26/11), premiazione bando tesi di laurea (data tbd), giornata mondiale lotta all’HIV
(1/12), Festival Mix (giugno 2014), Milano Pride (giugno 2014).
Alle h 22.45 Marco Volante si unisce alla seduta.
A Roberto Muzzetta viene affidato il compito di tenere le fila dei prossimi appuntamenti
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dell’associazione da qui a dicembre. Si auspica la creazione di un gruppo di almeno 3
persone che possa seguire l’organizzazione, l’operatività e la comunicazione di eventi
come sit-in e manifestazioni locali.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, Chiusura anno contabile 2012-13:
situazione economica e finanziaria, il Presidente Marco Mori relazione sulla situazione
corrente, che è sotto controllo e in equilibrio.
Si dà parere positivo sull’apertura della serata Join The Gap ad Halloween (giovedì 31/10).
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, Delibere e disposizioni in preparazione del
Congresso Provinciale ordinario, si ipotizzano per il Congresso le date del 23-24/11.
Marco Volante lascia la seduta alle h 1.
Si discute su eventuali modifiche dello Statuto del C.I.G. sulle funzioni direttive.
Quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Alessandro Carioni presenta l’idea di auto-finanziamento del corso di formazione per
nuovi volontari del Telefono Amico-Accoglienza. Invierà alla Consulta l’idea in forma
scritta.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 1.30 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, 20/09/2013

Il Presidente della Seduta

Il Segretario
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Allegato A: Gruppo Salute Seduta 19/09/2013

Gruppo Salute
Sostegno Informazione Accoglienza
Principi
- collaborazione con altre strutture locali e nazionali (ASA, LILA, ANLAIDS…);
- lotta alla discriminazione verso le persone HIV+ ;
- individuazione di un centro sanitario ove effettuare il test in forma
anonima;
- realizzazione di una pagina FB dedicata alla promozione del test;
- organizzazione di una settimana di eventi in collaborazione con altre
associazioni (iST, CISM, ALA), che si concluderà all’interno di una serata Join
The Gap al Papaya Beach in occasione del 1° Dicembre;
- realizzazione di materiale informativo (video e brochure);
- creazione di un centro dove effettuare il test salivare;
- formazione interna al C.I.G. sulle MTS in collaborazione alla Sezione
CULTURA;
- creazione di un gruppo di auto-aiuto;
- sostegno alla linea amica di PLUS onlus.
A tale fine chiediamo
- che venga ripristinata la mail: salute@arcigaymilano.org ;
- la possibilità di partecipare alla serata del 3 ottobre del corso per nuovi
volontari, in modo da poter raccogliere nuove adesioni;
- lo stanziamento di un budget di € 366,00 da utilizzare per promuovere il
servizio su FB e altri siti.

Responsabili: Diego Deserti, Peter Liebenberg
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