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

VERBALE della CONSULTA Del 3, 11 e 22 Settembre 2014
I giorni 3, 11 e 22 del mese di Settembre dell’anno 2014 alle ore 21.15 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) Elezione del Presidente e/o Vicepresidente Pro-tempore
2) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta. Viene eletto
Presidente della Seduta Roberto Muzzetta e Segretario Verbalizzante Alessio Salinari
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti:
Consulta 3/09/2014
Presenti
Fabio Baldanza
(vicepresidente)
Walter Pigino
(tesoriere)
Salinari Alessio
(Delegato)
Galantucci Fabio
(Delegato)
Alfano Giovanni
(Delegato)
Muzzetta Roberto
(Delegato)
Leone Claudio
(Delegato)
Pellegatta Fabio
(Coord. Sez.Cultura)
Carioni Alessandro
(Coord. Sez. telefonoAmico)
Dendena Gian Franco
(Coord. Sez.Accoglienza)

Consulta 11/09/2014
Presenti
Fabio Baldanza
(vicepresidente)
Walter Pigino
(tesoriere)
Salinari Alessio
(Delegato)
Galantucci Fabio
(Delegato)
Alfano Giovanni
(Delegato)
Muzzetta Roberto
(Delegato)
Leone Claudio
(Delegato)
Pellegatta Fabio
(Coord. Sez.Cultura)
Carioni Alessandro
(Coord. Sez. telefonoAmico)
Dendena Gian Franco
(Coord. Sez.Accoglienza)
Alessandro Palmeri
(Sez. GruppoScuola)

Consulta 22/09/2014
Presenti
Fabio Baldanza
(vicepresidente)
Walter Pigino
(tesoriere)
Salinari Alessio
(Delegato)
Galantucci Fabio
(Delegato)
Alfano Giovanni
(Delegato)
Muzzetta Roberto
(Delegato)
Pellegatta Fabio
(Coord. Sez.Cultura)
Carioni Alessandro
(Coord. Sez. telefonoAmico)
Alessandro Palmeri
(Sez. GruppoScuola)

Assente/i Giustificato/i
Colombo Giacomo
(Coord. Sez. Scuola)
Leone Claudio (Delegato)
Sez. Biblioteca

Assente/i Giustificato/i
Sez. Biblioteca

Assente/i Giustificato/i
Leone Claudio
(Delegato)
Dendena Gian Franco
(Coord. Sez.Accoglienza)
Sez. Biblioteca
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Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Elezione del
Presidente e/o del Vicepresidente Protempore.
A seguito delle dimissioni del Presidente, e dopo un’ampia attività di consultazioni e
verifiche la consulta prende atto della difficoltà di individuare una figura disposta a
ricoprire il ruolo di presidente protempore.
Pertanto, vista la situazione, si richiede di procedere alla convocazione del congresso per
l’elezione del nuovo presidente. Al fine di poter far fronte all’ordinaria amministrazione, la
Consulta individua inoltre dei referenti a cui delegare le seguenti attività:
- Funzione Contabile e di gestione della sede (Walter Pigino)
- Funzione di rappresentanza nei rapporti con il Papaya Beach Club e gestione della
serata Join the gap (Fabio Baldanza)
- Funzione comunicazione & ufficio stampa (Fabio Galantucci),
- Comunicazioni istituzionali (Fabio Baldanza)
- Fundraising (Roberto Muzzetta)
- Rapporti con le istituzioni e con il Nazionale (Fabio Pellegatta)
- Rapporti con i soci o richieste di assistenza (Sez. Accoglienza)
-Tesseramento (Claudio Leone)

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali,
La consulta concorda sul fatto che il ruolo del presidente, per come è stato finora
disegnato, sia eccessivamente impegnativo. Si conviene, pertanto che si debba
ridisegnare carico di lavoro e responsabilità di tale ruolo, coinvolgendo maggiormente i
membri della consulta. Pertanto viene auspicata una modifica dello statuto che vado nel
senso di una maggiore collegialità e condivisione delle responsabilità fra i membri della
consulta . A tal proposito viene costituita una commissione statuto che preparerà una
bozza delle modifiche statutarie da presentare al prossimo congresso.
La commissione è composta da: Alessandro Carioni, Fabio Pellegatta, Alessandro
Palmeri, Roberto Muzzetta, Alessio Salinari
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti ai punti all’ordine del giorno.
Alle ore 00.30 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.
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Milano, 23/09/2014
Il Presidente della Seduta
Roberto Muzzetta,

Il Segretario
Alessio Salinari
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