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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 12/11/2021

Il 12 novembre 2021 alle ore 21,00 si è riunita
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

la Consulta del CIG Arcigay Milano Onlus per

- Aggiornamenti sulla sezione Biblioteca
- Aggiornamenti su logo e sito
- Presentazione del bilancio preventivo 2022
- Varie ed eventuali
Presenti: Fabio Pellegatta, Giacomo Colombo, Alice Redaelli, Elisabetta Realini, Alessio Baù,
Simone Lopriore, Damiano Papagna.
Invitati: Simona Domicoli

-

Aggiornamenti sulla sezione Biblioteca

Fabio Pellegatta legge il comma del verbale della riunione della Sezione Biblioteca (verbale del
22/9/2021) in cui si propone Elisabetta Realini come portavoce in Consulta della Sezione
Biblioteca senza diritto di voto in quanto già occupante il ruolo di delegato del congresso nella
Consulta del CIG. Fabio Pellegatta riconosce che non vi è nessun principio ostativo per cui
Elisabetta Realini si faccia portavoce informale della sezione Biblioteca ma che per statuto
serva l’individuazione di una figura di portavoce che si avvalga anche del diritto di voto in
Consulta, questo per assicurare un equilibrio formale e sostanziale tra il numero dei Delegati del
Congresso e i Portavoci delle Sezioni. Il ruolo di portavoce ufficiale (con diritto di voto) non
può quindi essere coperto da Elisabetta Realini, a meno che, come anche suggerito da Damiano
Papagna, Elisabetta Realini si dimetta dal ruolo di Delegato del Congresso. La Consulta
concorda e dà mandato al presidente di dare tale comunicazione al responsabile della Sezione
Biblioteca Walter Pigino. Elisabetta Realini si farà portavoce informale delle necessità della
sezione biblioteca fino all’individuazione di un portavoce ufficiale.

-

Aggiornamenti su logo e sito

Alice Redaelli e Alessio Baù illustrano le ultime proposte dell’agenzia di comunicazione per la
revisione del logo del CIG. I componenti della consulta motivano il loro apprezzamento del
lavoro fin qui svolto e concordano sulla bontà della strada intrapresa. Alice Radaelli e Alessio
Baù continueranno a interfacciarsi con l’agenzia su incarico della consulta confermando la
scelta del logo presentato.
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-

Presentazione del bilancio preventivo

Fabio Pellegatta e Simone Lopriore presentano il bilancio preventivo 2022. Si dà
comunicazione che il bilancio dovrà venire in parte rimodulato nel Congresso successivo
allorquando si verrà a conoscenza delle tempistiche di azione e quindi di rendicontazione del
bando UNAR recentemente vinto dal CIG. La consulta approva all’unanimità il bilancio da
portare al congresso.

-

Varie ed eventuali

La consulta prende atto delle dimissioni di Pietro Galeone dal ruolo di portavoce della sezione
Telefono Amico. La sezione Telefono Amico ha indicato Simona Domicoli come nuovo
rappresentante in consulta che parteciperà alle consulte senza diritto di voto fino alla ratifica da
parte del congresso.
Damiano Papagna illustra alla Consulta la riflessione fatta sullo statuto dalla sezione Telefono
Amico notando alcuni punti di possibile miglioramento da apportare allo statuto. Damiano
Papagna dà la sua disponibilità a creare un gruppo di lavoro che valuti possibili modifiche
statutarie da presentare prima del successivo congresso.
Alessio Baù illustra le proposte organizzative per la serata del 17 novembre, aperitivo aperto a
tutti i volontari e le volontarie del CIG. Ci sarà un momento più leggero e informale di aperitivo
e un secondo momento più strutturato di condivisione dei progetti futuri delle varie articolazioni
del CIG. Fabio Pellegatta raccomanda di mantenere comunque presenti i corretti flussi statutari
per veicolare informazioni e soprattutto proposte.
Damiano Papagna, rappresentante del CIG in coordinamento arcobaleno, illustra quanto
discusso nell’ultima riunione del coordinamento arcobaleno, in particolare la redazione di un
verbale particolarmente offensivo verso il CIG. Damiano Papagna invierà una mail al
coordinamento arcobaleno evidenziando il nostro disappunto per quanto scritto nel verbale, sia
nella forma che nella sostanza, e chiederà spiegazione a tutte le associazioni che ne fanno parte,
per quanto scritto nel verbale.
La sessione termina alle 00:15

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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