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VERBALE della CONSULTA DEL 15 OTTOBRE 2013
ll giorno 15 del mese di ottobre 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,
Arcigay Milano ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Regolamento del prossimo Congresso Ordinario di novembre
2) Partecipazione Progetto SIALON III
3) Nomina Coordinatore Commissione E20
4) Presentazione prime idee per Milano Pride 2014
5) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Marco Mori e Segretario Verbalizzante Vittorio
Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti:
Marco Mori (Presidente), Fabio Baldanza (Vicepresidente), Fabio Delerba, Marco Volante,
Vittorio Carosa, Fabio Galantucci (Delegati del Congresso), Roberta Muzzetta (Sost.
Permanente Sezione Scuola), Fabio Pellegatta (Coordinatore Sez. Cultura), Gian Franco
Dendena (Coord. S. Accoglienza), Alessandro Carioni (Coord. S. Telefono Amico), Simone
Lopriore (Tesoriere).
Assente/i giustificato/i:
Elisa Bonizzoni (Delegata) e Sezione Biblioteca.
Il Presidente della Seduta chiede di discutere il punto due all’ordine del giorno
(Partecipazione Progetto SIALON III), la Consulta approva e viene data parola a Diego
Deserti.
Diego illustra il progetto SIALON III, che si propone di monitorare lo stato di salute della
popolazione di maschi gay. E’ previsto l’utilizzo di un test HIV rapido (salivare) e la
distribuzione di questionari. Da Arcigay nazionale arriverà un contributo per le attività del
progetto e per fornire un rimborso spese ai volontari impegnati in questa attività.
Su proposta del Presidente della Seduta ed in accordo con la Consulta si procede alla
discussione del quarto punto all’ordine del giorno: Presentazione prime idee per Milano
Pride 2014. Viene data parola a Roberto Muzzetta che illustra le prime idee per il progetto
della settimana del Pride locale del prossimo anno. Vengono ipotizzate le date della Pride
Week (23-29 giugno, con parata sabato 28 giugno), e la creazione (sulla pagina
www.milanopride.it) di una sezione Milano friendly su cui far confluire le tutte convenzioni
attive dell’associazione.
In accordo con la Consulta si procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno: Nomina Coordinatore Commissione E20.
Prima di procedere, Marco Mori illustra la situazione della serata Join the Gap e lo stato
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della Commissione E20.
Il Presidente della Seduta propone alla Consulta di ratificare la Nomina di Giovanni Alfano
quale Coordinatore della Commissione E20: la Consulta approva all’unanimità.
Su proposta del Presidente della Seduta viene data la parola a Fabio Baldanza per
illustrare la situazione del Gruppo Giovani, un punto non all’ordine del giorno.
A seguito delle dimissioni di Michael Moroni, coordinatore del Gruppo, l’attività del
Gruppo si è fermata. Nelle scorse settimane il Vicepresidente ha verificato che in
associazione ci sono giovani che hanno volontà di ricostituire questa esperienza. Claudio
Leone, che ha partecipato all’attività del precedente gruppo, si è detto disposto a
riprendere l’attività per provare a ricostituire il Gruppo.
Vari componenti della Consulta intervengono per illustrare le proprie opinioni su scopi e
caratteristiche del Gruppo Giovani.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Approvazione
Regolamento del prossimo Congresso Ordinario di novembre.
Marco Mori illustra la proposta di Regolamento del prossimo Congresso: la Consulta
approva le scelte del Presidente, ma rimane in attesa della risposta dei Garanti Nazionali
di Arcigay circa i punti dello Statuto dell’associazione che sono stati superati dalle
modifiche allo Statuto Nazionale di Arcigay a seguito dell’ultimo Congresso Nazionale di
Ferrara.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 00:38 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, 16/10/2013

Il Presidente della Seduta
Marco Mori

Il Segretario
Vittorio Carosa
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