
In data mercoledì 25 marzo  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:

PRESENTI
Andrea Banfi

Andrea Bernardi

Marco  Borserio

Alessandro Martini

Gabriele Perroni

Gerbriele Strazio

Stefano Beatrice

Inizio alle 21.25

Proposta di distribuzione materiale informativo AIDS per il 1 Maggio in provincia
Strazio relaziona il gruppo sull'iniziativa che Andrea Gagliardelli dei Verdi organizzerà a Cassano

Gli organizzatori dell'evento hanno richiesto all'associazione di partecipare per la distribuzione 
materiale sulla prevenzione all'AIDS e la sensibilizzazione sull'argomento

Strazio  si dichiara favorevole a patto la distribuzione del material non pregiudichi l'attività  già 
programmata per i locali milanesi

Segue un breve dibattito

Alle ore 21.30 entra Alessio Maulo

Alle ore 21.35 entra Michele Crivellaro e Andrea Giglio

Si mette al voto la partecipazione 

Si decide di rimandare  in un seconda votazione  una volta che saremo in possesso del materiale

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 1

Proposta di istituzione di un regolamento per il consiglio
Martini, in seguito anche alla sensazione che l'operatività del gruppo sia troppo destrutturata e poco 
efficiente,  propone l'istituzione di un tavolo di lavoro in cui discutere sulla formalizzazione di una 
prassi più efficace per la gestione dei consigli (come stilare l'odg, quanto tempo dedicare ai singoli 
interventi etc) ,magari riassumibili in un agile regolamento. e se è il caso di creare altri momenti di 
riunione per la discussione pratica dei problemi e per la gestione pratica del consiglio stesso.

Segue dibattito

Alle ore 22.05 entra Ivano Cipollaro

Strazio propone di scindere il punto in due votazione distinte. In una si voterà se il consiglio ritiene 
opportuno darsi un regolamento, nella seconda se si vuole istituire un tavolo di lavoro per cercare di 
migliorare la prassi operativa dell'associazione

Si vota se il consiglio ritiene ci sia l'esigenza  di regolamentare le proprie riunioni

Favorevole 3

contrari 4



Astenuti 4

Si vota se si vuole istituire un tavolo di lavoro per cercare di migliorare la prassi operativa 
dell'associazione

Favorevole 8

Contrari 0

Astenuti 2

Il consiglio verrà informato via mail della date disponili per la prossima riunione  c/o 
chiamamilano.

Martini ribadisce che tutti i membri del consiglio sono caldamente invitati a partecipare e a 
estendere l'invito a amici e simpatizzanti

Proposte in merito alla Giornata Mondiale dell'Omofobia;
Strazio propone all'assemblea di organizzare insieme ad altre organizzazioni glbt una 
manifestazione il 25 maggio per la giornata mondiale contro l'omofobia. La manifestazione dovrà 
essere anche di “contestazione” contro la regione Lombardia che ha deciso volontariamente di non 
ricordare in nessun modo la giornata del 25 maggio.

Si vota la partecipazione all'iniziativa

Favorevole 9 

Astenuti 1

Contrari 1

Strazio si propone come referente del progetto

Aggiornamento in merito alla costituzione di un coordinamento glbt cittadino
Si vota la partecipazione al tavolo permanente gltb cittadino da parte di certidiritti

Favorevole 11

Contrario 0

Astensione 0

Approvazione convenzione con scuola di ballo;
favorevole 11

Contrario 0

Astenuti 0

Votazione in merito alla proposta di collaborazione con Teatro Libero;
Favorevole 8 

Contrari 3

 Astenuti 0

Varie ed eventuali
Fine riunione 23.15


