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

VERBALE della CONSULTA del 24 marzo 2016
Il giorno 24 del mese di Marzo dell’anno 2016 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) Valutazione bilancio consuntivo 2015
2) Valutazione bilancio preventivo 2017
3) Progetti Salute
4) Documento Politico Milano Pride
5) Campagna 5×1000
6) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Pellegatta Fabio e Segretario Verbalizzante Salinari
Alessio.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta e
Invitati Permanenti:
Pellegatta Fabio (Presidente)
Baldanza Fabio (Vicepresidente)
Muzzetta Roberto (delegato)
Salinari Alessio (delegato)
Pivi Marco(Coord. Sez. TelefonoAmico)
Angelo Palmeri (Sez. Scuola)
Deserti Diego (Sez Salute)
Assente/i giustificato/i: Sez. Biblioteca. Pozzi Federico (Coord. Sez accoglienza)
Leone Claudio (delegato) Pigino Walter (Tesoriere) Galantucci Fabio (delegato)
Rosati Riccardo (Delegato)
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Valutazione bilancio
consuntivo 2015
Viene presentato alla consulta il bilancio consultivo per l’anno 2015 in vista del congresso
del CIG Arcigay di Milano.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Valutazione bilancio
preventivo 2016
Fabio Pellegatta, espone alla consulta una relazione circa ipotesi di bilancio preventivo da
presentare al congresso dei soci.
Le sezioni e i gruppo del CIG Arcigay di Milano sono invitati a mandare il resoconto delle
proprie attività e le previsioni di spesa per l’anno 2017
Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Progetti Salute
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Diego Deserti, coordinatore della sezione saluto del CIG, illustra alla consulta un progetto
per sottoporre durante eventi e occasioni di incontro pubblico, il test rapido HIV nelle zone
di Milano. La consulta approva
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Documento Politico
Milano Pride
La consulta rinvia la discussione alla prossima riunione
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Campagna 5×1000
La consulta rinvia la discussione alla prossima riunione
Il Presidente della Seduta illustra l’ultimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Nell’ottica di ricreare il format dell’Onda Pride, la consulta con 6 favorevoli e 1 astenuto,
dà mandato a Fabio Pellegatta e Roberto Muzzetta di partecipare, per conto del CIG, alla
riunione con le associazioni nazionali che si terrà il prossimo 9 aprile a Bologna per iniziare la
costruzione di una piattaforma politica per ONDA PRIDE 2016
Per quanto riguarda la festa delle famiglie arcobaleno del 30 aprile 2016, la consulta
approva con 7 voti favorevoli, la partecipazione del CIG con un banchetto gestito da
INFOCIG
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 23.30 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.
Milano, 27/03/2016
Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Fabio Pellegatta

Salinari Alessio
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