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

VERBALE della CONSULTA DEL 27 novembre 2015
ll giorno 27 del mese di novembre 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)

Pride Milano 2016
Comunicazione Claudio Leone
Relazione Congresso Nazionale Arcigay
Sostituzione lettore/sintonizzatore DVD
Pulizia sede
varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Pellegatta e Segretario Verbalizzante Alessio
Salinari.
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)
Fabio Galantucci (Delegato)
Votanti: 10.
Assente/i giustificato/i: Pivi Marco (Sez. Telefono Amico) Pozzi Federico (Sez. Accoglienza),
Sez. Biblioteca.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno: Pride Milano 2016
Dario Davanzo accompagnato da Davide Gullotta spiega i punti salienti della
organizzazione del Milano Pride 2016. Davanzo spiega che tale proposta tiene conto dei
suggerimenti/critiche emerse anche in una precedente riunione di Arcobaleno. Si
ribadiscono aspetti connessi con il percorso, la partenza e l'arrivo in Porta Venezia; che la
pride square si allargherà in parte in via Castaldi. Davanzo poi sottolinea la necessità di
incrementare alcuni spazi organizzativi già messi in atto nella attuale edizione in modo da
affinare la funzionalità dell'organizzazione. (progetto Milano Pride in allegato).
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Fabio Pellegatta ringrazia a nome del CIG la commissione Pride per l'importante lavoro
svolto dimostrato tra l'altro anche dall'esito della manifestazione passata. Ribadisce
peraltro la necessità di adoperarsi per un continua miglioria della organizzazione del
Milano Pride mantenendo separati i ruoli politici dell'evento che rimangono a discrezione
delle associazioni partecipanti.
La consulta vota all'unanimità il progetto.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazione di Claudio Leone.
Claudio Leone comunica la sua intenzione a lasciare il compito di responsabile della
Commissione Eventi.
Si da Mandato a Fabio Baldanza e a Fabio Pellegatta di valutare i passi necessari per
identificare una nuova figura come responsabile della Commissione Eventi.

ore 01:30 del 28 novembre
a causa dell'ora tarda si decidere di affrontare solo argomenti di rapida decisione:
Sostituzione lettore/sintonizzatore DVD:
Si decide di provare a fare aggiustare il lettore da un tecnico suggerito da Deserti. se non
si riuscirà in tale operazione si procederà con l'acquisto.

Varie ed eventuali:
- Si decide di non aderire alla richiesta di fare partecipare il gruppo giovani al gruppo
"giovani per Majorino" in quanto non sono ancora definiti i candidati sindaco per Milano e
l'associazione non ha ancora preso una decisione nel merito dei candidati da sostenere.
- Si deicide di attivarci per sostenere una rete di aiuto per ragazzi profughi LGBTQ in
Giordania. Si valuteranno possibili campi di azione.

Alle ore 01:45 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
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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,27 novembre 2015
Il Presidente della Seduta
Fabio Pellegatta

Il Segretario
Alessio Salinari
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