
 
 

 
 

In data mercoledì 25 febbraio 2009 si riunisce il consiglio del Circolo Culturale “Harvey Milk” 
nella sede legale di Via Bernardino da Conti, 6 in Milano con il seguente ordine del giorno: 
 

Proposte di letture pubbliche  
Coordinamento in vista del cineforum con “La Scheggia” 
Organizzazione logistica in vista delle manifestazioni  
In vista della ormai prossima assemblea ordinaria: scelta del luogo, principi regolamentari, 

scelta della data  
Proposta di procedura disciplinare (art.5 statuto)  
Varie ed eventuali  

 
La riunione ha inizio alle ore 21.15; gli aventi diritto al voto presenti sono: Stefano Aresi, Gabriele 
Perroni, Marco Borserio,  Alessandro Martini, Gabriele Strazio e Stefano Beatrice. 
Viene nominato verbalizzante il volontario Fabio Bertini. 
Il primo punto viene rinviato finché Alessio Maulo, l'ideatore, non sarà arrivato. 
Si passa al secondo. 
 
Cineforum 
Il primo film proiettato non sarà più “Due volte genitori” ma “Nessuno uguale” in forza di una 
richiesta del regista per evitare sovrapposizioni con altre presentazioni.  
Nessun problema da parte dell'associazione “La Scheggia”. 
Si  afferma anche  l'ipotesi  di  delegare  un  volontario  alla  figura  di  referente  per  eventuali 
informazioni sull'associazione da fornire agli spettacoli. 
 
Alle 21.20 entrano Alessio Maulo e Andrea Banfi. 
 
Letture pubbliche 
Maulo propone letture pubbliche, da svolgersi a partire dalla primavera, tratte da autori omosessuali 
per valorizzarne la produzione. 
Si chiede di affidare la realizzazione di un progetto da presentare in consiglio (completo di volontari 
impegnati, location, ecc) allo stesso Maulo. 
Votazione: 7 favorevoli, 1 astenuto. 
 
Logistica 
Dati alcuni casi di scarso coordinamento nella distribuzione del materiale associativo alle untime 
manifestazioni, si decide che i consiglieri più attivi e presenti ad ogni evento ne siano custodi. 
Vengono ripartiti volantini, bandiere ed aste tra essi. 
 
Assemblea 
Si discute sulla sede atta ad ospitare l'assemblea ordinaria dei soci: Aresi, Borserio e Martini 
vagliaranno entro domenica varie ipotesi e comunicheranno al consiglio il luogo disponibile con 
minor esborso e maggiormente adatto alla necessità. 
Il giorno proposto dal consiglio per la convocazione è un mercoledì, sera. 
Si sceglie all'unanimità di concedere diritto di voto solo ai tesserati che si siano iscritti  in 
associazione prima della data in cui viene convocata ogni singola assemblea.  
Per quanto riguarda la modalità di voto, si decide all'unanimità di suddividere discussioni e 
votazioni punto a punto, e di concedere il voto solo a chi è stato presente alla discussione del 
singolo argomento. 
Si decide di fissare una temporizzazione per gli interventi, optando per un adeguamento della stessa 



 
 

 
 

al numero degli interventi stessi su ogni singolo punto. 
 
Varie ed eventuali 
Viene anticipato questo punto per lasciare spazio alla discussione del punto 5. 
 
Martini fa resoconto dell'incontro in merito alla formazione di una “Lista civica della società 

civile”, cui Milk Milano era stato informato.  Sentito il resoconto i membri del consiglio 
concordano nel non reputare di interesse dell'associazione l'iniziativa sia per la tipologia di 
proposta sia in forza dello statuto che afferma “l'associazione è democratica, impegnata in 
ambito sociale e culturale, politicamente attiva e non partitica”.  

In data 14 marzo si  terrà a Bologna il  convegno nazionale dell'associazione “Certi  diritti” 
sull'argomento dei diritti GLBT. Milk Milano ha mostrato interesse a partecipare in veste 
ufficiale. Alla prossima riunione del consiglio si metterà al voto l'effettiva partecipazione. 

Dopo le dimissioni di Alessandro Martini dovute agli eccessivi impegni, si comunica che il progetto 
blog ha scelto quale nuovo responsabile  Andrea Banfi. 

Si comunicano per sopravvenuti impegni le dimissioni del Consigliere Disetti. 
 
Proposta di procedura disciplinare (art.5 statuto)  
La discussione è a porte chiuse (per cui non viene verbalizzata in questo documento disponibile on-
line per motivi di privacy): le problematiche che avevano spinto all'inserimento dell'odg del punto 
in questione si mostrano in gran parte già risolte a seguito di un fortuito e fortunato contatto 
(finalmente reso possibile dopo numerosi tentativi falliti) tra il portavoce e il socio in questione, che 
ha chiarito  la  propria posizione in  merito  a comportamenti  risultati  nell'opinione di  alcuni 
consiglieri al limite del lecito statutario. I consiglieri se ne rallegrano, ma comunque ritengono 
necessario iniziare a pensare ad una regolamentazione univoca su una serie di questioni di cfarattere 
generale che verranno sottoposte con cura all'attenzione e alle decisioni dei soci tutti in una apposita 
assemblea.  
 
 
 
 Il verbalizzante  Il portavoce                        Il segretario 
   Fabio Bertini             Stefano Aresi                  Gabriele Perroni 
 
 


