
 

 

VERBALE  

Il 08.01.2009, presso la sede legale dell’associazione MILK i membri del direttivo si sono riuniti per 

discutere l'odg previsto nella regolare convocazione. 

 

Il consiglio è aperto alle ore 21,30; sono presenti: 

• Il Portavoce Stefano Aresi 

• Il Segretario Gabriele Perroni 

• Il Vice Portavoce Gabriele Strazio 

• Marco Borserio 

• Alessio  Maulo 

• Alessandro Martini 

• Stefano Beatrice 

• Andrea Bernardi 

 

Si stabilisce che la verbalizzazione spetti a Gabriele Perroni. Decisione presa all'unanimità. 

 

Rassegna Cinematografica di Primavera 

Marco Borserio e Alessandro Martini presentano le ultime novità in merito alla rassegna, svolta in 

collaborazione con "La Scheggia". 

Si inizierà Martedì 17 marzo, per 4 martedì consecutivi. Tra le proposte avanzate a "La Scheggia", il 

direttivo di quella associazione ha scelto il "Percorso Didattico". 

Per quanto riguarda i prezzi d'ingresso alle serate si è concordato 2 euro l'entrata con l'obbligo di 

sottoscrivere la tessera del circolo La Scheggia a 6 euro (per i tesserati Milk, 4 euro). 

 

Entrano:  

il viceportavoce Gabriele Starzio e il consigliere Alessio Maulo 

Esce: 

il consigliere Andrea Bernardi 



 

 

 

Giornata della memoria 

Aresi presenta la proposta di un insegnate di religione per un incontro in una scuola elementare di Rivolta 

D'adda, avente il tema “l'olocausto” il giorno 28 gennaio. Messo ai voti: 1 astenuto 5 favorevoli. 

Aresi comunica che non si terrà la tradizionale manifestazione di piazza per la giornata della memoria, 

motivo per cui attenderemo di sapere cosa verrà organizzato per il 27. 

 

MILK Official Party 

Si terrà presso il locale Maharajà, con apertura alle ore 18,30 e chiusura alle 24,00 circa. 

Consumazione euro 7,50 comprensivi di drink, buffet e piatto caldo. Di queste 0,50 euro a consumazione 

saranno devolute all'associazione. 

Per l'organizzazione sala c'è l'obbligo per almeno tre iscritti di recarsi presso il locale alle ora 17,30 

Costi per l'associazione: 30 euro di caparra per la produzione dei flyer. 

Il viceportavoce manifesta le sue perplessità sulla location, in quanto sottolinea di aver proposto 

all'organizzatore responsabile Aresi un'alternativa quale una serata in discoteca, che avrebbe potuto 

ospitare più clienti.  

 

Anteprima film MILK 

L'anteprima, organizzata da Milk Milano e BIM si terrà il 22 gennaio alle ore 21.00 presso cinema Apollo. 

L'ingresso sarà riservato e ad invito. 

Ogni tesserato Milk avrà diritto dell'entrata gratuita presso la sala e i membri del consiglio avranno a 

disposizione 10 ingressi omaggio da distribuire ai propri conoscenti. 

Saranno invitate tutte le associazioni GLBT della Lombardia e ospiti istituzionali. 

 

 

Convenzioni 

Viene presentata una convenzione con Pier pour Hom che prevede una serie di sconti su tutti gli articoli 

per gli iscritti del MILK. In specie: 20% sull'oggettisca e abbigliamento, 10% sui libri fotografici, 10% sui 

viaggi, 5% su libri e riviste. 8 Favorevoli 

 



 

 

Stampa materiale 

Si chiede il voto per mandare in stampa i nuovi materiali pubblicitari per una cifra valutata tra le 80 e le 100 

euro: 8 voti favorevoli 

 

 

Il consiglio si chiude alle 23.30 

 

 

Il segretario  

Gabriele Perroni 

 

Il portavoce 

Stefano Aresi 

 


