C.I.G.
Centro di Iniziativa Gay
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VERBALE della CONSULTA del 18 settembre 2018
Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2018 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.

Aggiornamenti Milano Pride 2017
Situazione Join The Gap
Convocazione Congressi
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Muzzetta Roberto 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)
Salinari Alessio (delegato)
Fabio Galantucci (delegato)
Muzzetta Roberto (delegato)
Angelo Palmeri (sezione scuola
Lopriore Simone (Sezione accoglienza)
Damiano Papagna (Sezione telefono amico)
Deserti Diego (Sez Salute)
Assente/i giustificato/i: Sezione Cultura, (delegato), Massacci Alessandra (sezione
biblioteca) .
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti Milano
Pride 2018
Come da regolamento della commissione Milano Pride del CIG Arcigay di Milano,
Francesco Pintus, coordinatore della commissione presenta alla consulta del CIG un
reconto dettagliato dell’attività Milano Pride 2017.
A seguito della presentazione del resoconto del Milano Pride 2018, Francesco Pintus si
propone come coordinatore della commissione Milano Pride per l’edizione 2018
esprimendo alcune considerazioni circa la sua candidatura.
La consulta conferma – con voto unanime - a Francesco Pintus l’incarico di elaborare il
progetto Milano Pride 2019 che verrà presentato in consulta entro la fine di Novembre e
dovrà valutare al suo interno anche la possibilità di poter esternalizzare alcune funzione a
figure professionali.
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Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: situazione Join The
Gap.
La commissione E20 presenta alla consulta le sue considerazioni circa la situazione del
Join the Gap e le considerazioni per la nuova stagione del 2018-2019.
La consulta con 8 voti a favori e un astenuto, la consulta chiede alla commissione E20 di
continuare sulle due serate Wonder e La Domenica.
Per quanto riguarda la serata della “La Domenica” la consulta – con voto unanime - da
mandato a Fabio Baldanza e a Sebastiano Musumeci di indagare sulla fattibilità di un
nuovo progetto per la stagione 2018-2019 sulla domenica entro la prossima consulta.
Il Presidente della Seduta illustra il terzo punto all’ordine del giorno: Convocazioni
congressi.
La consulta decide di fissare il congresso territoriale straordinario del CIG Arcigay Milano il
24 ottobre 2018 presso i locali associativi, mentre il congresso ordinario del CIG Arcigay
Milano il 29 Novembre 2018.
Seguiranno comunicazioni ufficiali per la convocazione.
Il Presidente della Seduta illustra il quarto punto all’ordine del giorno: Vari ed eventuali.
Vengono presentate le nuove coordinatrici del gruppo donne del CIG Arcigay di Milano,
Maria Pia Caggianelli e Arianna Russo. Le due coordinatrici fanno un resoconto alla
consulta della situazione del gruppo.
Il presidente del CIG aggiorno la consulta sul progetto immigrazione seguito da Stefano
Oldani e del progetto scuola seguito da Giacomo Colombo.
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, 19/09/2018
Il Presidente della Seduta
Il Segretario

Roberto Muzzetta

Salinari Alessio
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