
Verbale del consiglio direttivo dell’associazione MILK 

Mercoledì 10 dicembre 2008 

 

Il 10.12.2008, presso la sede legale dell’associazione MILK i membri dell’associazione si sono riuniti. 

Sono presenti: 

- Il portavoce Stefano Aresi 
- Il segretario Gabriele Perroni 
- Marco Borserio 
- Stefano Beatrice 
- Alessandro Martini 
- Andrea Giglio 
- Andrea Banfi 
- Ivano Cipollaro 

Il consiglio ha inizio alle ore 21:30 presso la sede legale con il seguente ordine del giorno:  

 Presentazione e votazione progetto cineforum "La Scheggia"  
 Progetto Milk di Gus van Sant: dettagli operativi e approvazione  
 Distribuzione dei compiti in vista delle feste di autofinanziamento  
 Comunicazioni in merito alla Giornata della Memoria (Partecipazione alla manifestazione in 

P.zza Duomo, Annullamento manifestazione a Como, Concerto/Spettacolo della sera del 27).  
 Considerazioni e valutazioni in merito alla serata del 1 Dicembre a alla collaborazione con ASA  
 Varie ed eventuali 

 

Consiglio 

CINEFORUM 

Si inizia dalla presentazione e votazione del progetto cineforum in collaborazione con “La Scheggia”: 
vengono presentate le quattro rassegne e si discute a riguardo.  

1) “Le quattro età gay”: sono presentati da Marco Borserio con l’ausilio degli altri partecipanti i 
quattro film della rassegna rispettivamente dedicati a diversi periodi dell’omosessualità: infanzia, 
adolescenza, età adulta e vecchiaia; 

2) “Il percorso didattico”: Roberto Sciarretta presenta le pellicole dedicate ad un rapporto dialogico 
tra omo ed etero volte ad approfondire aspetti quali gli stereotipi dei due mondi, la storia 
attraverso un evento significativo, l’AIDS, l’avanguardia o le avanguardie cinematografiche e il 
loro rapporto con l’omosessualità , infine un documentario sul coming out; 

3) “I generi” : Andrea Giglio espone la rassegna che, a partire dai generi cinematografici molto 
codificati come il thriller, l’horror-trash, il western, l’animazione o il musical cerca di capire se 
esiste una “maniera gay” di interpretare questi temi; 

4) “Omo fobia”: Alessandro Martini presenta la rassegna giocata sul binomio paura ed 
omosessualità declinato in diverse sfumature quali la paura nei confronti degli omosessuali, la 
paura espressa da un regista omosex… 

Si accenna ai dettagli tecnici dell’iniziativa cineforum prima di votare. Sono da discutere l’eventuale 
pubblicità cartacea dell’evento, l’ingresso a pagamento e il pagamento dei diritti per la visione dei film. 
Si vota per la scelta della rassegna da proporre poi a “La Scheggia”: passano le prime due (la prima con 
otto voti favorevoli, la seconda con sette favorevoli ed un astenuto), anche le altre due hanno 



comunque ottenuto la maggioranza dei voti (5 favorevoli e 3 contrari per “i generi” e 5 favorevoli e 3 
astenuti per “omofobia”). Si decide quindi di presentare a “La Scheggia” le prime due rassegne. Ci 
aggiorneremo a riguardo.  

FESTE 

Come deciso in precedenza, il MILK farà una festa mensile in collaborazione con il Maraja. Sono da 
decidere di volta in volta il tema della festa, tutto quanto riguarda l’aspetto ricreativo e la pubblicità 
dell’evento. Il Portavoce si assume il compito di curare l’aspetto commerciale, mentre le candidature di 
Gabriele Perroni come referente organizzatore e di Stefano Beatrice come suo collaboratore sono 
approvate all’unanimità (8 favorevoli). 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria si terrà una manifestazione ufficiale. Si vota per 
decidere se il MILK parteciperà come associazione a questo evento: con 7 favorevoli e 1 astenuto si 
decide di partecipare e, all’unanimità  passa anche la decisione di inoltrare la richiesta di partecipazione 
ufficiale all’evento come partner accreditati. Nell’attesa degli sviluppi Fabio Compostella dà la propria 
disponibilità per l’iniziativa. 

BANDIERE 

Si vota per la realizzazione a stampa di cinque bandiere, pronte entro la manifestazione del 27 gennaio: 
8 favorevoli. In settimana si decide cosa scrivere sopra le bandiere grazie ad uno scambio di mail. 

WORLD AIDS DAY 2008 

Si fa un giro di opinioni sull’evento legato al World AIDS Day 2008 che ha visto la nostra attiva 
collaborazione. Tutti sono chiamati ad esprimere il proprio parere a riguardo, sottolineando aspetti 
positivi e negativi dell’iniziativa. Si fa presente ai soci che il ricavato dell’iniziativa è stato in positivo e 
ad esso vanno unite alcune donazioni. 

La riunione si chiude alle 24. 

  

 

Il verbalizzante, Andrea Banfi 

Il portavoce, Stefano Aresi 

Il segretario, Gabriele Perroni 


