
 

 

Milano, 22/4/2009 
 
 

Oggi, Mercoledì 22 Aprile 2009, il Direttivo del Circolo di Cultura Omosessuale 
Harvey Milk si riunisce presso la sede legale di via Bernardino de’ Conti con il 
seguente ordine del giorno: 
 
   1. Approvazione delle spese relative al rinnovo del dominio www.milkmilano.com; 
   2. Relazione da parte degli organizzatori in merito alle attività "Cineforum" e 
"Visite guidate"; 
   3. Discussione in merito alle nuove proposte relative la campagna omofobia; 
   4. Aggiornamenti da parte dei responsabili, discussione e votazione delle spese e dei 
programmi in merito alle iniziative: a) Antinoo; b) Letture in piazza; c) Giornata 
Lenford; d) Omofobia a Vimercate; d) Ander als die Andern, e) Presentazione 
Bolognini; f) Toilet. 
   5. Distribuzione MUG e preferenze in merito al prossimo numero; 
   6. Varie ed eventuali. 
 
 
La riunione ha inizio alle 21.30, sono presenti come aventi diritto al voto: Gabriele 
Perroni, Michele Crivellaro, Marco Borserio, Alessio Maulo, Andrea bernardi, Andrea 
Banfi, Stefano Beatrice, Stefano Aresi. 
 
 
   1. Approvazione delle spese relative al rinnovo del dominio milkmilano.com; 
 
Si rende nota la prossima scadenza delle incombenze economiche necessarie per il 
mantenimento del sito (23 Maggio) e la necessità di rinnovo del dominio. Si comunica 
che il prezzo si aggira indicativamente sui costi sopportati lo scorso anno 
(variabilmente attorno ai 100 euro). Al Segretario è chiesto di precisare di quanta 
liquidità l'associazione disponga onde procedere alla votazione. Borserio afferma 
l'inopportunità di votare senza che venga quantificata una cifra precisa. E' chiesto 
all'assemblea se intende accogliere questa obiezione e rimandare la votazione o votare 
e, in caso di eccesso dei costi previsti, procedere all'autotassazione. Viene messa ai 
voti l'opportunità di votare seduta stante per il rinnovo del dominio: 
6 votanti su 8: favorevoli 
1 votante su 8: contrario 
1 votante su 8: astenuto 
 
Si procede quindi sulla votazione del punto all'ordine del giorno (approvazione del 
rinnovo del dominio per il sito istituzionale): 
5 votanti su 8: favorevoli 
1 votante su 8: contrario 
2 votanti su 8: astenuti 
 
Il dominio viene quindi rinnovato. 
 
 
 



 

 

   2. Relazione da parte degli organizzatori in merito alle attività "Cineforum" e 
"Visite guidate" 
 
 
Visite guidate 
 
Andrea Banfi rendiconta numero di partecipanti ed impressioni ricevute sull'evento. 
Illustra all'assemblea come si è voluta organizzare la giornata. Gli altri partecipanti 
come guide (Andrea Bernardi, Stefano Aresi, Fabio Bertini) esprimono il proprio 
parere in merito. 
 
Viene proposta da Maulo l'idea di organizzare altre visite guidate aperte alla 
cittadinanza o al mondo glbt. Si apre discussione al termine della quale si affida in 
modo informale a Andrea Bernardi il compito di presentare in consiglio - in 
collaborazione con chi intendesse partecipare - un progetto di visite guidate con 
parziale attinenza a tematiche glbt. 
 
Cineforum 
 
Marco Borserio rendiconta le quattro serate che hanno costituito il cineforum, 
l'afflusso e le impressioni generali ricevute come organizzatore. Si discute in merito 
all'evento esprimendo le opinioni di chi ha potuto partecipare direttamente e di chi è 
stato spettatore esterno. 
 
 
   3. Discussione in merito alle nuove proposte relative la campagna omofobia 
 
Entra Ivano Cipollaro (avente diritto a voto) alle ore 22.15. 
 
Aresi presenta una nuova ipotesi di slogan, che ricalchi la campagna omofobia 
attualmente in corso a Berlino "L'amore merita rispetto". Vengono illustrate sia la 
nuova ipotesi di campagna che - in breve - quella precedentemente presentata in 
consiglio. 
 
Si mette ai voti, dopo discussione, la approvazione del nuovo slogan in luogo del 
precedente: 
8 votanti su 9: favorevoli 
0 votanti su 9: contrari 
1 votanti su 9: astenuto 
 
Viene messo ai voti con valore consultivo per il grafico, a seguito della discussione 
precedente, la sopravvivenza in calce al manifesto del testo generico appartenente alla 
prima campagna: 
 
4 votanti su 9: favorevoli 
4 votanti su 9: contrari 
1 votanti su 9: astenuto 
 
Si concorda all'unanimità, a seguito del risultato non netto della votazione e in forza 



 

 

delle osservazioni tecniche mosse da Crivellaro, di chiedere al grafico di provare 
l'inserimento del testo, a meno che questo non danneggi il risultato finale dei manifesti 
componenti la campagna. 
 
 
 
   4. Aggiornamenti da parte dei responsabili, discussione e votazione delle spese 
e dei programmi in merito alle iniziative:  
 
Toilet 
Perroni rendiconta l'incontro con i gestori del Toilet. Per Giovedì 5 ha organizzato un 
incontro presso la sede legale dei volontari disponibili ad organizzare gli eventi di 
autofinanziamento in collaborazione con il locale, che ha dimostrato massima 
disponibilità e ambienti particolarmente adatti alle nostre necessità. I volontari si 
recheranno dopo la riunione a prendere visione del locale. 
 
Presentazione Bolognini 
Beatrice conferma che sta provvedendo a valutare gli spazi e le modalità per la 
presentazione del libro di Bolognini. Aresi gli ricorda la disponibilità del King ad 
ospitare nostri eventi culturali. Appena concordate date con autore e location, Beatrice 
provvederà a comunicarli in Consiglio. 
 
Ander als die Andern 
Aresi comunica il ritiro dello sponsor principale e le difficoltà incontrate con il museo 
del cinema di Monaco di Baviera per il progetto di stampa e diffusione nelle 
biblioteche lombarde di una versione italiana di Ander als die Andern, primo film gay 
della storia del cinema (1919). Il progetto è irrealizzabile a queste condizioni e deve 
quindi essere accantonato. 
 
Omofobia a Vimercate 
Gli organizzatori dell'incontro su Gay e Nazismo che avevano chiesto all'associazione 
la propria presenza in occasione della Giornata Mondiale dell'Omofobia hanno ritirato 
l'invito adducendo motivazioni logistiche e di disaccordo all'interno del proprio staff 
in merito alla specifica scelta. Il Milk quindi non ha più in calendario questo impegno. 
In compenso Aresi ricorda a tutti la partecipazione alla giornata del 17 Maggio alla 
manifestazione unitaria del Coordinamento lgbt Milano. 
 
Giornata Lenford 
Mancando per motivi lavorativi Strazio si chiede a Borserio di illustrare le ultime 
novità in merito al progetto di collaborazione con Rete Lenford sulle campagne di 
affermazione civile e lo stato dei diritti gay in Italia. Borserio comunica le due 
ipotetiche date dell'evento (20 o 27 Maggio), la richiesta della location, e la 
collaborazione con prof. dell'ateneo milanese. 
 
Letture in piazza 
Maulo si impegna a presentare un progetto sistematico nei prossimi mesi, tale da poter 
far rientrare le letture (a seguito della discussione sull'argomento) in una proposta di 
partecipazione agli eventi estivi di Milano, magari unitamente all'ipotesi "visite 
guidate". 



 

 

 
Antinoo 
Andrea Bernardi relaziona in merito alla riunione informale svolta da coloro che 
aderiscono all'organizzazione del progetto Antinoo, illustrando gli sviluppi dell'idea di 
una esposizione fotografica con comitato scientifico. Aresi conferma i contatti con 
dottorandi, ricercatori e docenti delle università di Messina, Padova e Pavia per la 
costituzione del comitato scientifico e l'ipotesi di prestito di alcuni pezzi molto rari a 
fronte di garanzie da verificarsi da parte di collezionisti privati per arricchire 
l'esposizione fotografica. Banfi aggiunge che in occasione della mostra saranno 
organizzati eventi anche ludico-aggregativi  per avvicinare pubblico. Si prevede 
Ottobre come mese di svolgimento del tutto. 
 
 
   5. Distribuzione MUG e preferenze in merito al prossimo numero 
 
Si comunica la realizzazione della veste cartacea di MUG e i principali progetti 
editoriali giunti come proposte per il prossimo numero da due collaboratori esterni 
dell'associazione.  
Si ricorda inoltre la necessità di distribuzione del materiale legato alla manifestazione 
Liberi amori possibili e la sequenza delle date e degli impegni prossimi. 
 
 
   6. Varie ed eventuali 
 
Marco Borserio segnala l'esistenza di un coro Gospel lesbico a Milano, suggerendo 
contatti. 
 
 
La riunione termina alle ore 23.30 
 
 
 
 
 
Il Segretario, Gabriele Perroni 
 
 
 
 
 
Il portavoce, Stefano Aresi 


