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Centro di Iniziativa Gay
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS

Verbale della Consulta del CIG
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS
del 17/03/2015

A seguito del Congresso del CIG, Comitato Territoriale Arcigay di Milano avvenuto in data 14
marzo 2015, a norma dello statuto del CIG, viene convocata la Consulta del CIG in data 17/03/2015
nella sede del CIG Arcigay Milano di via Bezzecca 3- Milano, alle ore 21.00 per deliberare i
seguenti ODG:

1) Nomina del Presidente del CIG
2) Nomina del Vice Presidente del CIG
3) Nomina del Tesoriere del CIG
4) Nomina del Segretario della Consulta
5) Individuazione e assegnazione di incarichi operativi
6) Aggiornamenti Progetto salute
7) Aggiornamenti Milano Pride
8) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, viene dichiarata aperta la seduta
Viene eletto presidente della seduta Fabio Pellegatta e segretario verbalizzante Diego Deserti.
Il presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della seduta e invitati
permanenti:
Baldanza Fabio
Deserti Diego
Di Carlo Emanuele
Galantucci Fabio
Leone Claudio
Muzzetta Roberto
Rosato Riccardo
Palmeri Angelo
Pellegatta Fabio
Pivi Marco
Pozzi Federico
Invitati alla consulta: Umberto Gerli, Walter Pigino, Alessio Salinari.
Assente giustificato: sezione Biblioteca.
1) Nomina del Presidente del CIG:
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Dopo ampia discussione, dove vengono tenute in considerazione: a) esito del recente congresso,
b) valutazioni operato e operatività della precedente consulta c) situazione della associazione,
si procede alla nomina del Presidente:
Votanti 11. la maggioranza propone Fabio Pellegatta che accetta il mandato di Presidente
del CIG Arcigay Milano.

2) Nomina del Vice Presidente:
Votanti 11: la maggioranza propone Fabio Baldanza che accetta il mandato di Vice
Presidente del CIG Arcigay Milano.

3) Nomina del Tesoriere:
Votanti 11: la maggioranza propone Walter Pigino che accetta il mandato di Tesoriere del
CIG Arcigay Milano.

Il numero di votanti diventa 12.

4) Nomina del Segretario della Consulta:
Votanti 12: la maggioranza propone Federico Pozzi accetta il mandato di Segretario della
Consulta del CIG Arcigay Milano.

5) Incarichi operativi:
• MilanoPride. Roberto Muzzetta propone che la Consulta rinnovi a Dario Davanzo il
mandato ufficiale di coordinatore nella prossima seduta.
• InfoCIG. Rinnovato l’incarico a Claudio Leone;
• Campagna Tesseramento. Si da mandato a Riccardo Rosato di sviluppare campagne
coordinate di tesseramento e di individuare nuove occasioni per fare le tessere ad
esempio in occasione di eventi pubblici;
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• ARUBA. Fabio Pellegatta è l’amministratore e ha l’accesso a tutte le mail, mentre
Claudio Leone è responsabile dell’inserimento di nuovi componenti nella mailing
list della Consulta.
• Arcobaleno. Alessio Salinari, dimissionario da coordinatore di Arcobaleno, si rende
disponibile a ricoprire l’incarico di portavoce del CIG. La consulta registra la sua
disponibilità ricordando che chiunque è autorizzato a partecipare agli incontri del
Coordinamento Arcobaleno;
• Campagna 5x1000. Emanuele DiCarlo viene incaricato di sviluppare una campagna;
• Ufficio Stampa. Fabio Galantucci conferma la sua disponibilità a coprire l’incarico in
tandem con Alessio Salinari per ciò che riguarda i comunicati stampa e i social
network. Viene proposto di estendere ad ogni membro della consulta l’accesso alla
pagina facebook in modo da consentire un intervento più tempestivo sulle notizie.
• Commissione Eventi. Riki è dimissionario ma sarebbe ancora disponibile a ricoprire
il ruolo di Direttore Artistico retribuito. Occorre individuare però un responsabile
interno al CIG che abbia il compito di coordinarsi con i volontari e che supervisioni
il lavoro del DA. Viene ipotizzato il conferimento del mandato a Baldanza; se ne
riparlerà alla prossima consulta.
• EXPO2015. Viene dato mandato a Roberto Muzzetta di proseguire nei contatti per
EXPO.
•
1) Viene Illustrato la proposta di collaborazione tra CIG-Arcigay Milano e ANDDOS in
occasione del Milano Pride attorno ad un progetto che riguardi il tema della salute ed in
particolar modo la somministrazione del test HIV a risposta rapida nei locali affiliati ad
ANDDOS e nei giorni della Pride Week. Il progetto è approvato. (Allegato 1).
2) Roberto Muzzetta presenta il piano economico del Milano Pride. E’ necessario attivare un
crowd funding che aiuti a coprire i costi ed occorre attivare la vendita di gadget che in altri
“pride” italiani a dato ottimi risultati. E’ già stato individuato uno sponsor che potrebbe
fornire gli articoli (spille, braccialetti ecc...). InfoCIG si rende disponibile ad organizzare
una rete di vendita. Occorre acquistare le bandierine piccole da esporre fuori dai negozi
convenzionati che già le stanno richiedendo. Preventivo di spesa € 200,00. La richiesta è
accolta.
3) Varie ed eventuali:
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-

Umberto Gerli (Commissione Lavoro) comunica di avere intenzione di proporre una
conferenza sul tema del lavoro all’interno della Pride Week; la Consulta autorizza
Gerli nella prosecuzione del convegno.
-

Si autorizza Felix Cossolo a prelevare 10/15 bandiere da utilizzare durante l’evento
di sabato 21/3/2015 (re-Inaugurazione della Gay Street), a patto che le restituisca.

È indetta una Consulta per il giorno 31/03/2015 alle 21.00.

L’assemblea è sciolta alle 00.45.

Il Presidente dell’Assemblea
Fabio Pellegatta

il Segretario
Diego Deserti
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