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

VERBALE della CONSULTA del 1/9/15 Settembre 2016
I giorni 1, 9 1 15 del mese di Settembre dell’anno 2016 alle ore 21.00 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) Aggiornamenti attività Join the Gap
2) Valutazioni Pride 2016
3) Volantino del CIG
4) Messa in sicurezza materiale CDO
5) Progetto G. Romano
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 nelle giornate
Pellegatta Fabio (Presidente)
Baldanza Fabio (Vicepresidente)
Pigino Walter (Tesoriere)
Muzzetta Roberto (Delegato)
Salinari Alessio (Delegato)
Leone Claudio (Delegato)
Galantucci Fabio (Delegato)
Rosato Riccardo (Delegato)
Pivi Marco(Coord. Sez. TelefonoAmico)
Nicola Cannone (Biblioteca)
Angelo Palmeri (Sez. Scuola)
Deserti Diego (Sez. Salute)
Si specifica gli Assenti per i giorni
1 Settembre: Claudio leone, Riccardo Rosato, Federico Pozzi
9 Settembre: Federico Pozzi, Diego Deserti, Riccardo Rosato, Marco Pivi, Claudio Leone
15 Settembre: Claudio Leone
Il presidente della consulta propone il 1 settembre di spostare l’ordine di discussione degli
ODG partendo dai vari ed eventuali.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Presenti alla consulta del 1 settembre le rappresentati del gruppo donna che propongono
come coordinatrici del gruppo; Silvia Doria e Maria Balderi. La consulta con voto
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favorevole unanime affida l'incarico alle due referenti. Inoltre comunicano che le attività
del gruppo donna riprenderanno il 6 settembre.
Da Fabio Pellegatta emerge la necessita di avere nel sito dell’associazione
www.arcigaymilano.org una sezione dedicata a tutti coloro che vogliono trattare tesi di
laurea inerenti al mondo LGBTQIA e una sezione dedicata ai nuovi romanzi LGBT
La consulta con voto unanime affida a Fabio Galantucci e Alessio Salinari il modo di
tradurre questa esigenza sul sito del CIG.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti
attività JTG
Il Presidente Fabio Pellegatta e il vicepresidente Fabio Balzano invitano la commissione
E20 del CIG per discutere con loro del futuro del JTG.
Dopo una lunga discussione si ritiene opportuno, per il futuro e la salvaguardia sia
dell’associazione che dei principi e dei fini per cui è stato concepito il Join the Gap,
iniziare un percorso di sdoppiamento della serata JTG. Una al Sabato sera dal nome
"WONDER" che si terrà al Karma Milano e una serata alla Domenica, chiamata "LA
DOMENICA" che si terrà al Club House di Milano. Entrambe le serate rimangono serate del
Join the Gap ma con le denominazioni specifiche suddette. La serata Wonder inizierà più
tardi nella serata e avrà maggior carattere di discoteca con più sale e generi musicali. La
serata " LA DOMENICA" avrà invece carattere più conviviale con un buffet iniziale e poi
musica. In questa serata la presenza e il coinvolgimento della associazione dovrà essere
più manifesto e consistente.
La consulta, insieme alla commissione E20 si adopererà per trovare nuovi volontari e
sostenere le due serate.
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Valutazione pride
2016.
La consulta invita Dario Davanzo, responsabile della commissione del Milano Pride a
presentare un bilancio delle attività per l’edizione 2015. La consulta ritiene che il lavoro
svolto sia stato un successo in termine di partecipazione ed eventi culturali organizzati e
per il futuro si prevedranno nuove forme di partecipazione e di ruoli all’interno della
commissione Milano Pride.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Si decide di rimandare la discussione del 2 e del 3 ODG in un'altra seduta della consulta.
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, 02/10/2016
Il Presidente della Seduta

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Salinari Alessio
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