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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 12/01/2021
Il 12 gennaio 2021 alle ore 20,30 si è riunita per via telematica, in ottemperanza delle disposizioni
anti COVID-19, la Consulta del CIG Arcigay Milano Onlus per deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1) Donazione Fondo di mutuo soccorso
2) Individuazione di una sede per il deposito di materiale del CDO;
3) Progetto comunicazione;
4) Varie ed eventuali.
Si accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta:
Sezione Accoglienza: Simone Lopriore
Sezione CDO: Walter Pigino
Sezione Cultura: Fabio Pellegatta
Sezione Salute: Daniele Calzavara
Sezione Scuola: Alice Redaelli
Sezione Telefono Amico: Pietro Galeone
Membri eletti: Alessio Bau, Giacomo Colombo, Elisabetta Maria Realini, Roberto Muzzetta,
Damiano Papagna, Pietro Vito Spina.

-

Donazione fondo di mutuo soccorso

Fabio Pellegatta illustra brevemente la comunicazione avuta con l’assessore Rabaiotti sul
progetto Casa Alba da finanziare grazie al Rainbow Social Fund.
La consulta vota all’unanimità il finanziamento del progetto.
Siamo invitati a incontrare l’associazione che si occupa del progetto nelle prossime settimane,
Fabio Pellegatta si occuperà di organizzare l’incontro.
Roberto Muzzetta chiede se fosse possibile sentire Monica Romano per capire se c’è una
esigenza di costruire un network che interessi il dormitorio e alcune associazioni LGBT.
-

Individuazione di una sede per il deposito di materiale del CDO

Sono arrivati 150 nuovi libri da una donazione e a breve arriveranno anche nuovi volumi
acquistati tramite Antigone, questo pone un serio problema di archiviazione dei volumi. La
parte di consultabilità dei volumi è fortemente compromessa a causa del sovraffollamento della
biblioteca, che rende ingestibile la consultazione dei volumi.
La consulta è intenzionata a prendere un box (locale) in affitto per supplire alla mancanza di
spazio in sede e archiviare il materiale non immediatamente utilizzato. Walter Pigino e Fabio
Pellegatta si adopereranno per cercare una soluzione in zona con un costo accessibile.
1
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
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS

-

Progetto comunicazione

Alessio Bau e Alice Redaelli illustrano gli obbiettivi e le linee guida su cui operare per
rafforzare la comunicazione all’interno e all’esterno dell’associazione. Vedi presentazione
allegata.
Fabio Pellegatta pone la questione di mantenere un corretto equilibro tra la comunicazione del
CIG e quella rivolta verso il Milano Pride. Inoltre sia Fabio Pellegatta che Daniele Calzavara
pongono una attenzione sulla spesa.
Vista la vastità del progetto e la notevole richiesta di investimento per l’associazione la consulta
prenderà visione del progetto che verrà ridiscusso nella prossima riunione. Inoltre Alice e
Alessio penseranno ad un possibile scorporamento di alcune parti in modo da spalmarlo in 2
annualità.
-

Varie ed eventuali

Daniele Calzavara comunica che la sezione salute ha intenzione di organizzare qualcosa (una
mostra evento) per i 40 anni dell’HIV e si sta già interfacciando con la sezione biblioteca per
l’uso del materiale presente nel CDO.
Damiano Papagna comunica che il 16/01 alle 17.00 si terrà un evento sulla omosessualità nelle
culture e religioni
Roberto Muzzetta comunica che ci saranno due azioni legali verso l’articolo diffamatorio
apparso su un blog della destra milanese, una fatta da parte del ragazzo ritratto nella campagna
manipolata e l’altra da Arcigay nazionale per la manipolazione della campagna stessa.

Alle ore 23,00 non essendoci altro da deliberare, viene data lettura del presente verbale che viene
approvato all’unanimità, e si dichiara sciolta la riunione della Consulta
.
Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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