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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 22/04/2021

Il giorno 22/04/21 alle ore 21.00 si riunisce in modalità online, in ottemperanza delle disposizioni
anti COVID-19, tramite piattaforma Zoom, la consulta del CIG Arcigay Milano con il seguente
ordine del giorno:
-

Presentazione bilancio consuntivo 2020

-

Presentazione adeguamento bilancio preventivo 2021

-

Progetto di Housing Sociale

-

Bando UNAR

-

Varie ed eventuali

Presenti: Alice Redaelli, Alessio Baù, Fabio Pellegatta, Walter Pigino, Roberto Muzzetta, Maria
Elisabetta Realini, Giacomo Colombo, Pietro Galeone, Simone Lopriore.
-

Il presidente presenta il bilancio consuntivo 2020 che andrà ratificato dal congresso ordinario. Il
bilancio su chiude in lieve perdita, ma prevede una quota importante di accantonamenti per spese
future già deliberate dalla consulta per l’anno 2021. Inoltre si evidenzia che alcuni progetti conclusi
e rendicontati sono stati pagati nei primi mesi del 2021.
La consulta delibera a favore del bilancio consuntivo con 8 voti a favore e 1 contrario

-

Fabio Pellegatta presenta gli adeguamenti apportati al bilancio preventivo 2021 votato al congresso
di novembre. Queste includono il rifinanziamento di fondi di accantonamento per spese iniziali degli
anni successivi e inoltre l’introduzione alcune voci di spesa relative e progetti che si stanno
avviando.
La consulta approva il bilancio preventivo 2021 all’unanimità.

-

Progetto di Housing Sociale: il presidente aggiorna la consulta sul progetto di housing sociale che stà
arrivando alla conclusione attraverso la firma del contratto abitativo tra i due ragazzi immigrati
omosessuali e la Fondazione Cassoni con la mediazione del KService. Si stà anche provvedendo
all’arredo parziale dell’appartamento anche col supporto di architetti dell’associazione.
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-

Il bando UNAR sta prendendo piede nelle sue linee progettuali, è intenzione del presidente
presentarlo a breve alla consulta. Il progetto è oneroso nella gestione e coinvolgerà alcune
associazioni con cui il CIG collabora e anche il Comune di Milano come partner istituzionale.

-

Fabio Pellegatta riferisce che la sede una volta in capo all’associazione diabetici presente nel nostro
stabile è disponibile, ma probabilmente sarà messa a bando. Si valuteranno i costi all’uscita del
bando. Lo stesso vale per il box presente nello stesso stabile.

L’associazione Sviluppo e Promozione ci ha contattati per proporre una collaborazione di utilizzo di
uno spazio condiviso nel quartiere Barona. Il presidente si è già attivato per capire la reale necessità
di utilizzo dello spazio da parte dell’associazione anche in relazione con i bandi che il CIG intende
presentare nel prossimo futuro.

La riunione termina alle 00:40 del 23 aprile 2021

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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