
 

 

 
 

Verbale dell'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci 
Milano, 18 Marzo 2009 

 
 
 
Alle ore 21.00 ha inizio l'assemblea con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Candidatura ed elezione del revisore dei conti; 
2) Conferma / modifica della quota associativa annuale; 
3) Approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale in 
corso; 
4) Presentazione dei candidati e elezione del membro vacante del consiglio; 
5) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
 
 
Si procede all'elezione del verbalizzante: si propone ed è scelto all'unanimità Andrea 
Giglio. 
 
Si iscrivono al voto del primo punto tredici soci (tutti i soci iscritti al voto sono 
indicati nell'allegato cartaceo a questo verbale, non pubblicato in rete per motivi di 
riservatezza personale).  
 
  
1) Elezione del revisore dei conti. Si propone come revisore Margherita Carrara. 
La candidatura è approvata all'unanimità. Il revisore procede con le verifiche. 
  
 
2) Il portavoce Stefano Aresi, sentito in separata sede il viceportavoce Gabriele 
Strazio e il segretario Gabriele Perroni, propone di mantenere la quota associativa per 
l'anno 2009/2010 a 15 euro non aumentandola per due principali ragioni: il precariato 
lavorativo in costante aumento e lo status di studenti di molti soci, che rischierebbero 
di precludere ad alcuni un facile accesso al tesseramento.   
La proposta è approvata all'unanimità.  
 
 
Viene proposta da Aresi e  Perroni una mozione d'ordine per anticipare il punto 5 
dell'ordine del giorno in attesa che arrivino i soci invitati a intervenire per il punto 3, 
bloccati da uno sciopero dei mezzi. L'assemblea concorda all'unanimità. Si iscrive al 



 

 

voto un ulteriore socio (indicato nell'allegato 1 con *) 
 
 
5) Viene illustrato il bilancio allegato al presente verbale. Gli introiti sono stati 
determinati quest'anno da donazioni e tesseramenti e spesi nella quasi totalità per 
Attività Culturali e Politiche, promozione delle stesse e dell'associazione su cartaceo, 
gestione del servizio internet, cancelleria. Si pone in discussione il bilancio e si chiede 
parere al revisore dei conti. Il parere del revisore è favorevole. Il bilancio viene 
approvato all'unanimità.   
  
Il portavoce comunica la ricezione di due donazioni piuttosto consistenti per la 
realizzazione del progetto omofobia. 
  
 
3) Vengono presentate ai soci dai singoli responsabili le attività dell'anno appena 
trascorso, rimandando per lo più al primo numero del bollettino informativo, in uscita 
a fine Marzo, ove tutte le attività sono elencate nel dettaglio.  
  
Ivano Cipollaro e Daniele Marino presentano il piano definitivo del Progetto 
benessere, così come approvato in Consiglio, con la collaborazione di ASA e la 
sponsorizzazione di Pier pour hom e King Bear Lounge Milano. 
  
Alessandro Martini illustra l'attività del progetto Internet, il numero di utenti in visita 
e i risultati ottenuti. 
  
Andrea Bernardi illustra a nome di Andrea Banfi, responsabile del progetto assente 
per motivi familiari, l'attività del Blog (in costante crescita) e della comunicazione 
all'interno dei social network. 
   
Marco Borserio illustra l'attività di cineforum in collaborazione con La Scheggia: ne 
spiega la programmazione e gli intenti.  
  
Il Portavoce svolge una breve carrellata delle principali manifestazioni ed attività in 
cui il Milk è stato coinvolto nel corso dell'anno e annuncia l'uscita del primo numero 
di MUG, il bollettino informativo. 
   
Viene illustrata la Campagna omofobia da noi promossa: consterà in 5 manifesti, 5 
cartoline e tre spot video studiati per internet. La campagna dovrebbe iniziare al 
termine dell'autunno 2009. 
  
Perroni riferisce all'assemblea dell'incontro a Genova tra le varie realtà del movimento 
per la firma del manifesto del pride 2009. Si sottolinea il clima estremamente 
costruttivo riscontrato in quell'occasione e vengono riportate all'assemblea le proposte 
e le osservazioni mosse dal Milk in quel contesto. Il Milk ha sottoscritto l'accordo per 
la creazione di un coordinamento nazionale per l'organizzazione dei Pride. 
  
Si confermano infine le linee politiche sin qui mantenute dall'associazione: 
- Totale autonomia e piena democrazia operativa; 
- Apertura sistematica ed imprescindibile alla realtà non glbt; 



 

 

- Collaborazione con gli enti pubblici; 
- Promozione del riconoscimento per via legale tramite tribunali dei nostri diritti 
(anche tramite contatto diretto con Rete Lenfort) come via privilegiata e vincente; 
- Dialogo costante e divulgazione per abbattere pregiudizio; 
- Informazione in merito alle MTS; 
- Promozione di eventi culturali che puntino alla qualità della forma e dei contenuti; 
- Visibilità come sistema vincente. 
  
Si iscrivono al voto altri tre tesserati (indicati in allegato con **) 
  
 
4) Si presentano i candidati al ruolo vacante in consiglio. Viene chiesto loro un breve 
intervento di presentazione all'assemblea.  
 
Candidati:  
- Luca Proverbio (assente) 
- Michele Crivellaro  
- Fabio Bertini 
  
Si pone ai voti, come da statuto, in segreto. Lo spoglio (effettuato da Alessio Maulo e  
Perroni) dà per risultato: Proverbio 4 voti, bertini, 3 voti, Crivellaro 10 voti.  
 
Il nuovo membro del consiglio è Michele Crivellaro. 
 
Il consiglio è quindi composto sino al suo naturale scadere o allo scioglimento da: 
Stefano Aresi (portavoce), Gabriele Strazio (vice-portavoce), Gabriele Perroni 
(segretario), Andrea Banfi, Stefano Beatrice, Andrea Bernardi, Marco Borserio, Ivano 
Cipollaro, Michele Crivellaro, Andrea Giglio, Alessandro Martini, Alessio Maulo. 
  
La riunione si chiude alle 22:06. 
 
 
 
Il Segretario, Gabriele Perroni 
 
Il Verbalizzante, Andrea Giglio 
 
Il Portavoce, Stefano Aresi 


