
Verbale del consiglio direttivo dell'associazione MILK 
Mercoledì 19 Dicembre 2008  

 
 
Il consiglio ha inizio alle ore 21:33 presso la sede legale dell'associazione con ils eguente ordine del 
giorno: 
 
•  Valutazioni e bilanci dei primi quattro mesi di attività e discussione sulle principali linee 
politiche e d'azione per i prossimi quattro  
•  Progetti di autofinanziamento (valutazione e votazione delle proposte giunte)  
•  Approvazione nuove convenzioni  
•  Campagna di tesseramento  
•  Informazioni logistiche per i prossimi eventi  
•  Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Alessandro Martini, Ivano Cipollaro, Gabriele Perroni, Marco Borserio, Stefano 
Beatrice, Alessio Maulo, Andrea Giglio, Stefano Aresi. 
 
Aresi propone mozione d'ordine per discutere prima i punti di minore peso e concentrarsi sulle 
questioni di prioritaria importanza. 
 
•  Approvazione nuove convenzioni  
 
Approvazione della convenzione con Parrucchieri Remake di Cassano d’Adda,  approvata 
all'unanimità. 
 
Si propone di convenzionare la pizzeria “La ragazza” di Milano 
 
•  Varie ed eventuali 
 
Segnalazione di problemi grafici sul sito. 
 
•  Progetti di autofinanziamento (valutazione e votazione delle proposte giunte)  
 
Serata di Capodanno: un locale di zona navigli ha offerto la possibilità di organizzazione una festa 
di Capodanno. Richieste 5 persone che mettano in piedi uno spettacolo, più altro personale. Al Milk 
(partner ufficiale della festa verrebbe garantito un fisso su ogni ingresso). Potrebbe essere l’inizio di 
una potenziale collaborazione. 
Si discute dell'evento (in particolare dello scarso tempo a disposizione) e si giunge a votazione: 2 
favorevoli, 2 astenuti, 4 contrati. La proposta è bocciata. 
 
Organizzazione di una serata al mese presso il medesimo locale (al Milk spetta l'organizzazione 
della serata, la realizzazione grafica dei volantini, la distribuzione degli stessi, il pierraggio).  
Le serate inizierebbero a febbraio. Si vota la proposta: i membri sono favorevoli all’unaminità. 
 
•  Campagna di tesseramento 
 
Viene avanzata l’ipotesi della possibilità di tesseramento per delega ad altri mezzi: bisogna 
organizzare bene il meccanismo. 
 
 



 
•  Informazioni logistiche per i prossimi eventi  
 
Per l’Incoronazione di Poppea: si richiedono dalle 10:00 dell’01/12/2008 2 volontari fissi per fare i 
biglietti. 
Per le maschere, il 30 sera è fissata alle 18.00 una riunione. 
Si stabiliscono le modalità di distribuzione delle locandine. 
 
•  Valutazioni e bilanci dei primi quattro mesi di attività e discussione sulle principali linee 
politiche e d'azione per i prossimi quattro 
 
Gabriele Perroni gestisce la divisione i gruppi di lavoro e il seguente confronto. Si sottolineano le 
positività e gli elementi da correggere. Emergono le prime linee politiche nette per i prossimi 4 
mesi. 
Viene depositata in archivio in allegato  al presente verbale copia degli elaborati prodotti dai singoli 
gruppi, i cui punti comuni sono da svilupparsi nelle attività prossime venture e devono essere 
oggetto di riflessione per i prossimi confronti. 
 
La seduta è tolta alle ore 24. 
 
Il verbalizzante, Andrea Giglio 
 
Il segretario, Gabriele Perroni 
 
Il portavoce, Stefano Aresi  


