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

VERBALE della CONSULTA DEL 17 Giugno 2014
ll giorno 17 del mese di Giugno dell’anno 2014 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)

Aggiornamenti Milano Pride;
Aggiornamenti Festival Mix;
Situazione nuovo sito e pagine web;
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Marco Mori e Segretario Verbalizzante Alessio Salinari
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti:
Mori Marco (Presidente)
Pellegatta Fabio (Coordinatore Sezione Cultura)
Cariori Alessandro (Coordinatore Sezione Telefono Amico)
Colombo Giacomo (Coordinatore Gruppo Scuola)
Dendena Gian Franco (Coordinatore Sezione Accoglienza)
Muzzetta Roberto (Delegato)
Leone Claudio (Delegato)
Salinari Alessio (Delegato)
Galantucci Fabio (Delegato)
Assente/i giustificato/i: Baldanza Fabio (Vicepresidente), Walter Pigino (Tesoriere), Sezione
Biblioteca, Giovanni Alfano (Delegato)
Il presidente della seduta chiede di iniziare dal secondo ordine del giorno.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti
Festival Mix
Vengono comunicate le novità di questa edizione, l’organizzazione e la pianificazione
delle proiezioni.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti Milano Pride
La consulta si aggiorna sulla Pride Week, la Parata e ne discute gli aspetti politici.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno: Situazione nuovo sito e pagine web.
Fabio Galantucci si occuperà di rendere operative le sezioni per la pubblicazione sul
nuovo sito del CIG Arcigay Milano. Con l’estate si strutturerà invece una nuova gestione
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coordinata delle informazioni sui social network.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali, Umberto Gerli chiede alla consulta un parere circa la possibilità
di presentare un progetto al consiglio nazionale per la creazione di un progetto lavoro. La
consulta invita a procedere.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 23.40 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, 17/06/2013

Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Marco Mori
Alessio Salinari
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