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

VERBALE della CONSULTA del 4 ottobre 2017
Il giorno 04 del mese di ottobre 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.
6.
7.
8.
9.

Lecite Visioni
Costituzione Commissione nuova sede
Progetto di tirocinio di counseling
Coordinamento Arcobaleno
Gruppo giovani
Bilancio Pride
Aggiornamenti JtG
Aggiornamenti tesoreria
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)
Lopriore Simone (Sezione accoglienza)
Angelo Palmeri (Sez. Scuola)
Assente/i giustificato/i: Nicola Cannone (Sezione Cultura), (sezione biblioteca) Davide
Veronese (sez. Telefono amico) Deserti Diego (Sez Salute) Massacci Alessandra (Sezione
Biblioteca).
Prima dell’inizio della consulta, il presidente del CIG comunica la decadenza di Laura
Garbadella come delegato della consulta in seguito a 3 assenza consecutive.
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Lecite Visioni
Fabio Pellegatta chiede alla consulta l’approvazione ad un sostegno economico al festival
“Lecite Visioni” diventando sponsor della rassegna.
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La consulta con 8 voti a favore approva a stanziare 1000€ per la rassegna “Lecite Visioni”.
Inoltre verrà proposto al festival di presenziare durante la serata “La Domenica” per
promuovere la rassegna.
Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: Costituzione
Commissione nuova sede.
Roberto Muzzetta presenta la proposta di costituzione della commissione nuova sede. La
commissione ha lo scopo di individuare una sede adatta alle esigenze associative
attraverso:
- La mappatura delle attività e delle potenzialità di ogni sezione/gruppo.
- Redazione di un progetto
- Redazione di un Business Plan
- Ricerca e trasloco
I membri della commissione sono: Roberto Muzzetta, Daniele Mariconti, Davide Gullotta,
Davide Galliena, Alessio Salinari e Fabio Pellegatta.
La consulta con 8 voti a favore approva la costituzione della commissione nuova sede.
Il allegato il progetto.
Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Progetto di tirocinio di
counseling
Con 8 voti a favore la consulta approva il progetto di tirocinio di Giacomo Mones.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Coordinamento
Arcobaleno.
Alessio Salinari si candida come rappresentante del CIG all’interno del coordinamento
arcobaleno. La consulta con 7 voti a favore e 1 astenuto approva.
Il Presidente della Seduta illustra il quinto punto all’ordine del giorno: Gruppo giovani.
Fabio Pellegatta e Fabio Baldanza valuteranno la situazione del gruppo giovani
convocando una riunione nelle prossime settimane.
Il Presidente della Seduta illustra il sesto punto all’ordine del giorno: Bilancio Pride.
Francesco Pintus e Roberto Muzzetta presentano il bilancio del Milano Pride 2017 alla
consulta del CIG. Francesca Pintus si rende disponibile a proseguire come coordinatore
commissione Milano Pride. La consulta con 8 voti a favore approva.
Il Presidente della Seduta illustra il settimo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti JtG.
Fabio Baldanza aggiorna la consulta sui risultati dei primi 6 mesi del 2017 della commissione
E20 e delle strategie per la stagione invernale 2017/2018.
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Il Presidente della Seduta illustra l’ottavo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti
tesoreria.
Walter Pigino aggiorna la consulta sullo stato dei conto economico del CIG in vista della
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni
non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 00.30 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, 06/10/2017
Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Fabio Pellegatta

Salinari Alessio
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