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

VERBALE della CONSULTA DEL 21 Gennaio 2014
ll giorno 21 del mese di Gennaio dell’anno 2014 alle ore 21.3 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)

Situazione attività per la giornata della memoria;
Disposizioni per il congresso straordinario;
Aggiornamento attività gruppi Salute, Lavoro, Giovani;
Disposizioni preliminari Milano Pride 2014
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Delerba e Segretario Verbalizzante Alessio
Salinari.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti:
Mori Marco (Presidente)
Baldanza Fabio (Vicepresidente)
Simone Lopriore (tesoriere)
Galantucci Fabio (Delegato)
Pellegatta Fabio (Coordinatore Sezione Cultura)
Carioni Alessandro (Coord. Sez. telefono Amico)
Muzzetta Roberto (Delegato)
Dendena Gian Franco (Coord. Sez. Accoglienza)
Salinari Alessio (Delegato)
Fabio Delerba (Delegato)
Assente/i giustificato/i:
Giacomo Colombo (Coord. Sez. Scuola), Giovanni Alfano
(Delegato), Sezione Biblioteca.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Situazione attività per
la giornata della memoria;
Si valutano i progetti ai quali l’associazione e le sezioni parteciperanno durante la
giornata della memoria.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Disposizioni per il congresso
straordinario;
Il Presidente, Marco Mori, comunica la data della convocazione del congresso
straordinario e illustra il punto di situazione dell’associazione in questi ultimi mesi.
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In relazione al terzo punto all’ordine del giorno: Aggiornamento attività gruppi Salute,
Lavoro e Giovani;
Vengono presentati alla consulta i risultati e i progetti attuati in questi mesi da parte del
gruppo Salute, del gruppo Lavoro e del Gruppo Giovani.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno: Disposizioni preliminari del Milano Pride
2014;
Sono state presentate una serie di forme di promozione del Milano Pride 2014 che
verranno attuate nei prossimi mesi. La consulta si aggiorna per valutare l’operato.
In relazione al quinto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali,
La consulta non ha altri argomenti su cui discutere.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 23.30 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, 14/01/2014

Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Fabio Delerba

Alessio salinari
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