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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 17/05/2021

Il giorno 17/05/21 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:
-

Progetto#nonunpasso indietro

-

Varie ed eventuali

Presenti: Alice Redaelli, Alessio Baù, Fabio Pellegatta, Walter Pigino, Roberto Muzzetta, Maria
Elisabetta Realini, Simone Lopriore, Damiano Papagna.
Il presidente da parola ad Alessio Bau per aggiornare la Consulta sul progetto
#nonunpassoindietro. Alessio Bau descrive il progetto che consta di alcune fasi: una prima
fase che è stata concordata con i Gruppi Sportivi in modo da organizzare una sorta di Giro
d'Italia Arcobaleno dove, grazie all'utilizzo di una applicazione scaricabile ( (Strava) si può
consentire la partecipazione a tutte le persone che lo volessero, nella forma che desiderano
(bicicletta, carrozzina o altro) . Questa piattaforma permetterebbe di sommare tutto il
chilometraggio fatto dai partecipanti in maniera automatica indicando il percorso fatto.
Si ipotizza anche di dare premi a chi compie maggiori distanze.
Una seconda fase consiste in un Kick off, verosimilmente in darsena a Milano, in presenza
di figure istituzionali e media, per dare il via formale all'iniziativa, dando ai partecipanti un
gadget (ancora da definire). Il nome da dare all'iniziativa potrebbe essere quello di Rainbow
Raid. Terzo aspetto quello di mettere delle biciclette in sedi specifiche per permettere ai
passanti di partecipare al progetto, qualora il Comune identifichi i possibili luoghi in cui
porle. Si valuterà inoltre la possibilità col Comune di mettere dei banner in alcune piazze in
cui è indicata l'iniziativa e il Qr code per permettere e tutt* di connettersi alla piattaforma
online creata a d'uopo. Queste ultime ipotesi devono essere verificate nella fattibilità.
La Consulta ritiene utile sostenere anche economicamente l'iniziativa e valuterà le ipotetiche
spese che verranno sottoposte.
Questo progetto ha il compito di connettere l'iniziativa a sostegno del disegno di legge ZAN
con il Pride di Milano 2021 in modo da collegarne attività e finalità. Nel Pride infatti
l'iniziativa della biciclettata sostituirà simbolicamente la parata, per arrivare alla fine nella
sede del palco della Pride Square in cui è previsto l'evento finale del Pride stesso.
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Alessio Bau da inoltre informazioni sullo stato del progetto di aggiornamento del sistema di
comunicazioni del C.I.G. Bau dice che la prima newsletter è partita il 3 maggio e che ha
avuto un buon riscontro di lettura. A breve se ne preparerà una seconda. Bau comunica che
il nuovo servizio del Telefono amico denominato "PRONTO" è stato messo on line dal 15
maggio. In una riunione successiva verranno descritte le caratteristiche del servizio.
alle 23,30 non essendoci altri punti su cui discutere, il presidente dichiara chiusa la riunione
della Consulta.

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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