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Arcigay Milano ONLUS

VERBALE della CONSULTA del 11 e 18 Maggio Maggio 2017
Il giorno 11 del mese di Maggio dell’anno 2017 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.

Serate Join The Gap
Dimissioni e reintegro delegato alla consulta
Questione Sede CIG
Aggiornamenti Milano Pride
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)
Fabio Galantucci (delegato)
Muzzetta Roberto (delegato)
Raffa Aurelio (Delegato)
Lopriore Simone (Sezione accoglienza)
Angelo Palmeri (Sez. Scuola)
Deserti Diego (Sez Salute)
Massacci Alessandra (presente nella consulta del 18Maggio)
Assente/i giustificato/i: Sezione Cultura, Garbardella Laura (delegato) (sezione biblioteca)
Davide Veronese (sez. Telefono amico )
Il presidente della seduta propone di discutere prima delle comunicazioni vari ed eventuali.
La consulta approva.
La Consulta approva la creazione di un corso per nuovi volontario da settembre 2017
La Consulta approva l’opportunità di organizzare un incontro pubblico con Stuart Milk nel
weekend del 3 e 4 giugno. Referente Roberto Muzzetta.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Serate Join the gap
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Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Dimissioni e reintegro
delegato alla consulta
La commissione eventi propone alla consulta del CIG il proseguimento del percorso dello
sdoppiamento delle della serata JTG, il sabato e la domenica, entrambe al Karma Milano
La consulta vota per il proseguimento del progetto della doppia serata precisando che per
la stagione estiva 2017 verrà utilizzato la sede del karma Milano, mentre per la stagione di
invernale 2017/2018 si valutera più due sedi diverse per le serata “Wonder” e “La
domenica”.
Voti a favore 6
Astenuti 1
Contrari 1
Non partecipano al voto 1
La consulta approva
I lavori della consulta riprendono il 18 maggio
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Dimissioni e reintegro
delegato alla consulta.
La consulta prende atto delle dimissioni di Simone Ballini e la consulta approva di cooptare
un membro entro la prossima consulta.
Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti Milano
Pride
Il Coordinatore del Milano Pride presenta lo stato di avanzamento dei lavori del Milano Pride
circa gli eventi, la parata e la pride week. La consulta approva con 9 voti a favore e 1 non
partecipante anche l’istituzione di un capitolo di spesa sul pride – spese di rappresentanza
del pride.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Questione Sede.
Si ipotizza la costituzione di una commissione ad hoc che verrà costituita in una prossima
consulta.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
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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, 20/05/2017
Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Fabio Pellegatta

Salinari Alessio

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

Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano MI - Tel. 02.54.12.22.25/6 – info@arcigaymilano.org - www.arcigaymilano.org

