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

VERBALE della CONSULTA DEL 15 Luglio 2014
ll giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2014 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)
2)
3)
4)

Verifica delle attività e sospensione periodo estivo;
Report Milano Pride;
Comunicazioni del Presidente;
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)
Baldanza Fabio (Vicepresidente)
Walter Pigino (Tesoriere)
Pellegatta Fabio (Coordinatore Sezione Cultura)
Colombo Giacomo (Coordinatore Gruppo Scuola)
Dendena Gian Franco (Coordinatore Sezione Accoglienza)
Leone Claudio (Delegato)
Salinari Alessio (Delegato)
Galantucci Fabio (Delegato)
Giovanni Alfano (Delegato)
Assente/i giustificato/i: Muzzetta Roberto (Delegato), Cariori Alessandro (Coordinatore
Sezione Telefono Amico), Sezione Biblioteca
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Verifica delle attività e
sospensione periodo estivo;
Durante il periodo estivo, ad Agosto, le attività di segreteria e biblioteca saranno chiuse.
Le attività della sezione cultura e della sezione accoglienza rimarranno operative tranne
che nelle date del 13, 17 e 20 Agosto. Il Join the Gap rimarrà chiuso le domeniche del 10
e 17 Agosto ed ulteriori comunicazioni saranno rese note attraverso il sito del Cig Arcigay
di Milano entro fine mese.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Report Milano Pride;
La consulta ha discusso del Milano Pride 2014 e rimanda a Settembre la discussione in
vista del Milano Pride 2015
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In relazione al terzo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente, Marco Mori, presenta le proprie dimissioni con effetto a decorrere dal 1°
settembre 2014.
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, 15/07/2014

Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Marco Mori

Alessio Salinari

Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano MI - Tel. 02.54.12.22.25/6 – info@arcigaymilano.org - www.arcigaymilano.org

