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

VERBALE della CONSULTA DEL 4 settembre 2015
ll giorno 4 del mese di settembre dell’anno 2015 alle ore 21.40 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) Incontro con la dirigenza del teatro Filodrammatici per la programmazione di “Illecite
visioni”.
2) Approvazione regolamento Commissione E20.
3) Congresso Nazionale di Arcigay.
4) Relazione del Tesoriere.
5) Evento del 3 ottobre a Milano sulla laicità.
6) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Pellegatta e Segretario Verbalizzante Federico
Pozzi.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti:
Pellegatta Fabio (Presidente, Sez. Cultura)
Pigino Walter (Tesoriere)
Galantucci Fabio (Delegato)
Leone Claudio (Delegato)
Rosato Riccardo (Delegato)
Salinari Alessio (Delegato)
Pivi Marco (Sez. Telefono Amico)
Pozzi Federico (Sez. Accoglienza)
Gerli Umberto (Coord. Comm. Lavoro, Invitato Permanente)
Votanti: 8.
Assente/i giustificato/i: Muzzetta Roberto (Delegato), Deserti Diego (Sez. Salute), Palmeri
Angelo (Sez. Scuola), Sez. Biblioteca.
La Consulta formalizza la sostituzione di Dicarlo Emanuele da parte di Salinari Alessio alla
carica di Delegato della Consulta, a norma dell'art. 21, comma 5, dello Statuto, a seguito
delle dimissioni di Dicarlo Emanuele (di cui la Consulta ha preso atto in riunione del
07/07/15) e della rinuncia di Colombo Giacomo alla carica suddetta.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno: Incontro con la dirigenza del teatro
Filodrammatici per la programmazione di “Illecite visioni”.
La Consulta incontra Arianna Carone, in rappresentanza della dirigenza del teatro
Filodrammatici, che illustra il programma di Illecite visioni di quest'anno. La presentazione
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della rassegna avrà luogo il 16 settembre, seguita da una conferenza stampa il 28
settembre, mentre la rassegna aprirà il 30 settembre. Arianna Carone ringrazia il C.I.G. per
il sostegno dato negli anni precedenti e quello di quest'anno. Informa che è iniziata una
campagna di crowdfunding per finanziare la rassegna. Chiede al C.I.G. collaborazione in
particolare nel settore della comunicazione. I componenti della Consulta propongono
vari strumenti promozionali e scambiano i contatti con Arianna Carone.
Dalle ore 21:50 partecipa alla riunione Baldanza Fabio. I votanti diventano 9.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione regolamento
Commissione E20.
Claudio illustra la proposta di regolamento elaborata dalla Commissione E20. I
componenti della Consulta chiedono chiarimenti e propongono correzioni.
Fabio Baldanza sottolinea come in realtà non si tratti di un regolamento, in quanto lo
Statuto non prevede che le Commissioni siano dotate di un regolamento interno. Walter
Pigino propone di chiamarlo “Linee guida operative della Consulta sull'attività della
Commissione E20”, proposta accolta favorevolmente dalla Consulta.
Alessio Salinari chiede di usare i canali Internet di Join The Gap per dare comunicazioni
anche relative all'attività del C.I.G. Claudio Leone, Fabio Baldanza e Fabio Galantucci
sono d'accordo per quanto riguarda attività istituzionali del C.I.G. (come ad es. il corso di
formazione per volontari), ma non a usare i canali di Join The Gap per comunicazioni dayby-day, per il rischio di indebolirne il fine primario di promozione della serata. Fabio
Pellegatta dice che sarebbe utile discutere in futuro su come gestire tutti i canali social e
le comunicazioni del C.I.G., mentre adesso avrebbe poco senso parlare solo di quelli
relativi al Join The Gap.
Le linee guida operative della Consulta sull'attività della Commissione E20 sono approvate
all'unanimità dei presenti.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno: Congresso Nazionale di Arcigay.
Si decide di convocare il 9 ottobre alle ore 21:00 in prima convocazione e il 10 ottobre alle
ore 14:30 in seconda convocazione il Congresso Territoriale Arcigay per eleggere i
Delegati al XV Congresso nazionale di Arcigay, nominare i Consiglieri nazionali da
proporre al Congresso nazionale e discutere le mozioni e modifiche allo Statuto
presentate. Proposte di modifiche all'o.d.g. e allo Statuto andranno presentate entro il 30
settembre.
In relazione al quinto punto all’ordine del giorno: Evento del 3 ottobre a Milano sulla
laicità.
Aggiornamenti sull'evento e discussione dello stesso.
Dalle ore 00:30 non partecipa più alla riunione Pivi Marco. I votanti diventano 8.
La Consulta decide di rendere nota la condivisione da parte del C.I.G. dei principi esposti
nel manifesto politico degli organizzatori, ma di aspettare, prima di aderire formalmente
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alla stessa, di vedere come questi principi saranno attuati nel programma e
organizzazione della manifestazione.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno: Relazione del Tesoriere.
Relazione del Tesoriere Walter Pigino sul bilancio del C.I.G.
Alle ore 01:15 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, 05/09/2015
Il Presidente della Seduta

Il Segretario
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