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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 21/09/2021

In data 21 settembre 2021 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:
- Aggiornamenti logo e sito
- Elezioni comunali: aggiornamenti
- Progetto giovani
- Varie ed eventuali
Presenti: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Giacomo Colombo, Alice Redaelli, Elisabetta Realini,
Pietro Vito Spina, Alessio Baù, Daniele Calzavara.
-

Aggiornamento logo e sito

Alice Redaelli riassume le tre proposte fatte dall’agenzia per il rinnovamento del logo
dell’associazione e le preferenze espresse dai componenti della consulta nel sondaggio svolto.
Le intenzioni dei componenti della consulta si diversificano molto portando a una maggioranza
per il cambiamento più radicale del logo, ma viene fatto presente che non c’è una preferenza
così netta verso nessuna maggioranza. Roberto Muzzetta propone di prendere come punto di
partenza la seconda proposta perché a suo parere di maggiore convergenza delle sensibilità di
tutti/e. Fabio Pellegatta mette in evidenza che ci vuole una volontà della maggioranza di mettere
in discussione il suo orientamento facendo proprie le istanze portate da tutte/i. La discussione si
concentra sulla seconda proposta, Alice e Alessio si incaricano di portare le riflessioni
all’agenzia a cui verrà chiesta una rieleborazione a partire dalla seconda proposta.
-

Elezioni comunali: aggiornamenti

Roberto propone di fare una iniziativa online che illustri punti programmatici di nostro
interesse, da far sottoscrivere ai candidati sindaco e in consiglio comunale. Alessio fa presente
l’importanza di una campagna che sintetizzi un messaggio anche unico in modo da rafforzare le
richieste facendo convergere le nostre istanze nella richiesta di un centro LGBT+. Dal punto di
vista operativo Alessio propone di lanciare la possibilità di mettere dei video di supporto da
parte dei candidati partendo dalla sottoscrizione delle istanze del CIG. La consulta decide di
uscire con una campagna su un grande progetto per Milano che proponga un luogo per la
comunità LGBT+ e porti a corollario diverse istanze della comunità.
-

Progetto giovani
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-

Varie ed eventuali

Roberto Muzzetta fa presente che i loghi Festival Mix e Join the Gap sono in scadenza perché
passati 10 anni dalla loro registrazione e ne propone il rinnovo. La consulta si esprime
favorevolmente all’unanimità.
Roberto Muzzetta segnala la campagna imminente di Arcigay nazionale per introdurre nelle
linee guida per gli EXPO un focus sulla diversity.
La sessione termina alle 23:30; la consulta si aggiorna per martedì 28 settembre.

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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