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

VERBALE della CONSULTA del 22 Aprile 2016
Il giorno 22 del mese di aprile 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) Documento politico del Milano Pride 2016
2) 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)
Pigino Walter (Tesoriere)
Salinari Alessio (delegato)
Leone Claudio (delegato)
Rosati Riccardo (Delegato)
Angelo Palmeri (Sez. Scuola)
Pozzi Federico (Coord. Sez accoglienza)
Assente/i giustificato/i: Sez. Biblioteca.
Muzzetta Roberto (delegato) Deserti Diego (Sez Salute) Pivi Marco(Coord. Sez.
TelefonoAmico) Galantucci Fabio (delegato)
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Documento politico del
Milano Pride 2016
La consulta esamina la proposta di documento politico per il Milano Pride 2016. La consulta
si riaggiorna in caso dovessero esserci variazioni del testo.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Verrà valutato l’acquisto di una tenda acustica per dividere la postazione del telefono
amico con le altre parti della sede.
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
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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, 24/04/2016
Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Fabio Pellegatta

Salinari Alessio
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