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Centro di Iniziativa Gay
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 21/01/2022

Il giorno 21 gennaio 2022 alle ore 21,00 per via telematica si è riunita la Consulta del CIG Arcigay
Milano ONLUS per deliberare i seguenti ordini del giorno:
- Biblioteca/CDO
- Adempimenti burocratici Bando UNAR.
- Organizzazione Aperitivo soci
- Donazione/sponsorizzazione
- Segreteria CIG
- Coordinamento Arcobaleno
- Aggiornamento Pride
- Richiesta gruppo sordi LGBT+
- Varie ed eventuali
Risultano
presenti: Alice Redaelli, Simona Domicoli, Andres Gallucci, Damiano Papagna,
Elisabetta Realini, Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Diego Deserti, Alessio Bau, Simone
Lopriore, Pietro Vito Spina, Giacomo Colombo.
Invitati: Walter Pigino (responsabile CDO) e responsabile Sezione Scuola Alessandro Radicati.
1 ODG. Biblioteca/CDO
Il presidente da la parola a Diego Deserti il quale fa il punto sulle difficoltà di spazio della
biblioteca che stanno condizionando da tempo le attività, compromettendone la funzione. Si rende
palese la necessità di individuare nuovi spazi onde mettere il materiale in modo da permetterne la
funzione. Deserti chiede alla consulta di farsi carico di questa necessità e chiede di portare avanti
quel percorso effettuato l’anno prima per cercare di acquisire i locali di fianco ai nostri che
precedentemente erano occupati da una associazione per diabetici. Pellegatta ricorda i passaggi
fatti e il fatto che si sarebbe dovuto aspettare la messa a bando di quei locali per pensare di
proseguire in tale direzione. Pigino prosegue nella descrizione delle problematicità della biblioteca
in questo momento che condizionano la sospensione delle attività di consultazione e di prestito.
Ribadisce la necessità di identificare un nuovo spazio operativo per la biblioteca.
A seguito di discussione tra i componenti della consulta si decide che il CIG deve primariamente
adoperarsi per individuare una nuova sede ma che collateralmente debba adoperarsi per permettere
soluzioni intermedie che permettano a breve di rendere agibile e funzionale la biblioteca.
La consulta si prende carico di vagliare il percorso della sede “ex diabetici” nella prossima riunione
con l’assessore.
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2 ODG Adempimenti burocratici Bando UNAR
Il presidente aggiorna la consulta che tutti gli adempimenti burocratici connessi con il Bando
UNAR sono stati compiti (assicurazione volontari, asseverazione sede, fideiussione), per cui si
procederà con le successive tappe previste per far partire il progetto.
3 ODG Organizzazione Aperitivo soci
Alessio Bau illustra come verrà organizzata la serata, la distribuzione dei tavoli di lavoro, e come
sarà concepito l’aperitivo: solo al termine dell’incontro con un bonus di 2 euro per chi volesse bere
qualcosa.
Alle ore 24,30 la consulta viene aggiornata al 1 febbraio 2022 alle ore 21,00 sempre per via
telematica.
Il giorno 1 febbraio alle ore 21,00 si riunisce per via telematica la consulta per discutere degli
ordini del giorno non evasi nella precedente seduta
4 ODG Donazione/sponsorizzazione
Alice Redaelli aggiorna la consulta che la collaborazione tra la Sezione scuola e il gruppo della
signora Ferragni stà procedendo per cui a seguito di questo verranno effettuate delle campagne
contro l’omofobia nell’ambito giovanile che saranno anche sostenute economicamente.
5 ODG Segreteria CIG.
Vengono discusse le prerogative essenziali da inserire nella richiesta di una nuova figura della
segreteria da affiancare a Stefano Oldani. Si decide di scrivere un profilo che non annoveri la
capacità di esplicare quanto ora fatto da Oldani ma di ricercare una figura che imparando possa
arrivare a eseguire tutte le mansioni oggi eseguite dalla segreteria. Si valutano anche le opzioni di
inquadramento lavorativo. Si da mandato al presidente e al vice presidente di vagliare assieme al
commercialista le opportunità più facilmente perseguibili dall’associazione.
6 ODG Coordinamento Arcobaleno.
Non essendo presente Damiano Papagna in questa seduta, si posticipa la discussione ad una
successiva consulta.
7 ODG aggiornamento Pride
Roberto Muzzetta informa la consulta che l’organizzazione del Milano Pride 2022 stà procedendo e
che è necessario discutere alcuni aspetti con l’assessore alle politiche sociali e sicurezza per definire
alcuni aspetti centrali dell’evento.
2
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

8 ODG Richiesta gruppo sordi LGBT+
Pellegatta informa la consulta di avere avuto un incontro per via telematica col presidente e il vice
presidente dell’Ente Nazionale Sordi i quali gli hanno comunicato la necessità di poter collaborare
con noi per portare contributi culturali e sanitari alle persone sorde. La collaborazione di alcune
sezioni del CIG, come il cultura, scuola e salute permetteranno di organizzare momenti informativi
alle persone sorde su aspetti culturali connessi con: identità di genere e orientamento sessuale, tutela
legale e sanitaria. Si potrebbero inoltre organizzare incontri sulle modalità e sul senso della
comunicazione tra persone sorde e non.
Le sezioni presenti in consulta danno la loro disponibilità a collaborare a questa richiesta.
Alle ore 23,45 non essendoci altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione della consulta

Il Presidente

Il Segretario

Il Presidente

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo

Fabio Pellegatta
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