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

VERBALE della CONSULTA DEL 9 ottobre 2015
ll giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2015 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)
5)
6)
7)
8)

Sportello di Ascolto
Nomina coordinatori Gruppo Giovani
Eventi Gruppo Donna
Proposte di manutenzione e riorganizzazione della sede
Congresso Territoriale
Logistica Congresso Nazionale Arcigay di Napoli
Convenzioni CIG
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)
Baldanza Fabio (Vicepresidente, Delegato)
Pigino Walter (Tesoriere)
Leone Claudio (Delegato)
Muzzetta Roberto (Delegato)
Rosato Riccardo (Delegato)
Salinari Alessio (Delegato)
Deserti Diego (Sez. Salute)
Palmeri Angelo (Sez. Scuola)
Pivi Marco (Sez. Telefono Amico)
Pozzi Federico (Sez. Accoglienza)
Gerli Umberto (coord. Gruppo Lavoro, Invitato Permanente)
Sala Marta (coord. Gruppo Donna, Invitata Permanente)
Votanti: 11.
Assente/i giustificato/i: Galantucci Fabio (Delegato), Sez. Biblioteca.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno: Sportello di Ascolto.
Non avendo il bando del progetto approvato dalla Consulta in riunione di febbraio
ricevuto il finanziamento, i professionisti interessati ripropongono il progetto di
collaborazione a titolo gratuito.
Massimo Modesti e Dario De Gennaro presentano il progetto, che coinvolge quattro
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professionisti (tre psicoterapeuti e un pedagogista) che hanno già partecipato ad attività
del CIG come collaboratori o volontari. Lo sportello sarà attivo tutti i venerdì dalle 17 alle
20 su appuntamento che andrà fissato scrivendo a una mail dedicata. Saranno offerti tre
incontri gratuiti, seguiti dalla possibilità di continuare il percorso con il professionista
individuato a un prezzo ridotto di € 40 a colloquio. I professionisti si mettono anche a
disposizione a confrontarsi con i volontari dell'Accoglienza e del Telefono Amico sulle
persone che si dovessero rivolgere al CIG con particolari difficoltà.
Il progetto inizierà a novembre e durerà per un periodo di sei mesi, al termine del quale si
valuterà se ha funzionato e se continuarlo.
Marco Pivi interviene per dire che ci tiene che il nuovo servizio venga coordinato con i
volontari dell'Accoglienza e del Telefono Amico, nell'ottica di una collaborazione tra le
attività del CIG rivolte al benessere della persona.
Fabio Baldanza esprime perplessità sul fatto che il contatto avvenga direttamente con i
professionisti, tagliando fuori il CIG, ed esprime preoccupazione sul fatto che questo
nuovo sportello vada a sovrapporsi e a rendere obsoleta l'attività della sezione
Accoglienza. Vuole inoltre che l'approvazione del progetto sia posticipata per dare la
possibilità ai volontari dell'Accoglienza e del Telefono Amico di prendere posizione sul
progetto.
Federico Pozzi chiede che le sezioni Accoglienza e Telefono Amico vengano consultate
nelle scelte relative alla pubblicizzazione del servizio e di evitare l'uso di alcuni termini che
possono creare confusioni e sovrapposizioni tra le attività delle sezioni e quelle dello
sportello, come “accoglienza” e “ascolto”. Propone di coinvolgere i professionisti dello
sportello nelle riunioni congiunte di Accoglienza e Telefono Amico per coordinare le
rispettive attività.
Umberto Gerli solleva dubbi sul dare una casella mail con l'estensione @arcigaymilano.org
allo sportello, cosa che finora è stata solo data ai responsabili delle
sezioni/gruppi/commissioni.
Roberto Muzzetta propone di votare l'approvazione del progetto e di dare mandato ai
responsabili delle due sezioni più interessate, Accoglienza e Telefono Amico, di coordinare
il servizio.
La Consulta approva all'unanimità dei presenti.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Nomina coordinatori Gruppo Giovani.
Riccardo Rosato propone Bruno Moio come secondo coordinatore del Gruppo Giovani.
Bruno Moio si presenta alla Consulta.
La Consulta nomina Bruno Moio coordinatore del Gruppo Giovani all'unanimità dei
presenti.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno: Eventi Gruppo Donna.
Marta Sala presenta i prossimi eventi del Gruppo Donna.
Il 24 ottobre si terrà l'evento Bookcity all'Expogate, collegato all'evento che si terrà alla
Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano MI - Tel. 02.54.12.22.25/6 – info@arcigaymilano.org - www.arcigaymilano.org

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

sede del CIG il 25 ottobre. Marta Sala invita tutti a partecipare e chiede la copertura da
parte della Commissione Infocig dell'evento. Verrà proiettato anche il corto realizzato dal
Gruppo Donna in occasione del Pride 2015.
Chiede inoltre l'autorizzazione a utilizzare la sede venerdì 30 ottobre o sabato 31 per
organizzare una festa interna del Gruppo Donna.
La Consulta approva entrambe le iniziative.
Marta Sala inoltre comunica che il Gruppo Donna vorrebbe invitare delle persone a
tenere due giorni workshop di drag king in sede, che chiederebbero un prezzo di € 60 per
partecipante.
In seguito a discussione, si decide che l'evento sarà aperto ai soli tesserati.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno: Proposte di manutenzione e
riorganizzazione della sede.
Federico Pozzi riporta le idee di modifica dello spazio di accoglienza discusso dai volontari
della sezione Accoglienza e solleva il problema di riordinare la sede.
Deserti Diego e Pivi Marco lasciano la riunione alle 0:15. I votanti diventano 9.
La Consulta decide di invitare ciascuna sezione/gruppo/commissione a far un inventario
e riordinare le proprie cose nelle prossime due settimane come primo passo.
In relazione al quinto punto all’ordine del giorno: Congresso Territoriale.
In relazione al Congresso Territoriale Fabio Pellegatta condivide con i componenti della
consulta il piano organizzativo del congresso. Si mette a conoscenza della consulta i
candidati delegati al congresso e quelli a consiglieri nazionali rcigay. Vengono letti gli
ordini del giorno e raccomandazioni per il congresso nazionale Arcigay che vengono
condivisi all'unanimità dalla consulta.
In relazione al sesto punto all’ordine del giorno: Logistica Congresso Nazionale Arcigay di
Napoli.
Fabio Pellegatta informa la consulta su alcuni aspetti logistici legati al congresso nazionale
del 13-15 novembre. La Consulta delibera di sostenere la spesa dei viaggi e dell'alloggio
dei 5 delegati al congresso.
In relazione al settimo punto all’ordine del giorno: Convenzioni CIG.
Fabio Pellegatta solleva la necessità di ripristinare una commissione che si adoperi a
raccogliere e pubblicare su apposito spazio sul sito del CIG le convenzioni. Viene
proposto Alessio Salinari che accetta l'incarico.
In relazione all'ottavo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
non ci sono varie ed eventuali.
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Alle ore 00:45 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,10 ottobre 2015
Il Presidente della Seduta
Fabio Pellegatta

Il Segretario
Federico Pozzi
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