
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo di Milk Milano 
Mercoledì 13 Maggio 2009 

La riunione inizia alle 21:20 e sono presenti i consiglieri: Stefano Beatrice, Marco 
Borserio, Michele Crivellaro, Alessio Maulo, Andrea Banfi, Gabriele Perroni e 
Stefano Aresi. La maggioranza è quindi di quattro voti . 

Partecipazione Euro Pride 
Si discute del Euro Pride di Zurigo, si sceglie pe r un eventuale indicazione degli 
orari di partenza e di ritorno del gruppo senza però l’impegno di un biglietto comune. 
Si comunica ai presenti che non sarà possibile avere una prenotazione con lo 
sconto. Sei favorevoli e un astenuto approvano l’acquisto del biglietto lasciato ai 
singoli. 

Partecipazione al Genova Pride 
Il gruppo Notturne si propone per l’organizzazione del viaggio per il 27 giugno. Il 
consiglio valuterà poi la loro proposta a riguardo. Si rimanda alle prossime riunioni la 
raccolta di idee per il messaggio politico legato alla manifestazione. 

Incontro con KOB (Kollettivo omosessuale Bicocca) 
Sono venuti a trovarci alcuni componenti del KOB per fare la reciproca conoscenza e 
per discutere l’eventuale possibile collaborazione futura in materia di eventi culturali. 

Alle ore 22:35 entra Ivano Cipollaro. 

Convenzione Bed and Breakfast

Alessio propone la convenzione votata con 7 favorevoli, 1 astenuto e 0 contrari 

Partecipazione alla conferenza sul tema della Libertà

Il Milk vota all’unanimità con 8 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto 

Presentazione del volume Dante e l’omosessualità di Onorati

Nessun favorevole, sei contrari e due astenuti 

Proposta di collaborazione con ILAVMILAN

Si vota con nessun favorevole, 4 contrari e 4 astenuti 

Giornata sull’omofobia  

Si aggiorna la situazione spese economiche: Aresi riferisce che le cartoline 

costeranno 40euro e chiede all’assemblea la possibilità di prendere i soldi necessari 

dal fondo vincolato donatoci. L’assemblea all’unanimità si esprime favorevole, non ci 

sono contrari o astenuti. 



 

 

Progetto Benessere 
Maulo si occupa del resoconto della festa presso il King. 
Non si ha purtroppo avuto una buona impressione riguardo la percezione dei 
problemi legati alle malattie sessualmente trasmissibili e alla necessità della 
prevenzione. Si è pensato quindi di abbassare ulteriormente il target scegliendo 
fasce di età più giovani. Si prende atto del ritardo di una ventina di giorni del progetto 
benessere. 
 
Varie ed eventuali 
Le Notturne accennano ai progetti per il festeggiamento del primo compleanno del 
Milk;  
 
Si propone ai soci di aiutare una laureanda nella sua ricerca sull’autoaccettazione 
degli omosessuali; 
 
Si ricorda il passaggio in radio de L’incoronazione di Poppea; 
 
Si accenna alla questione “spazi” comunicando le possibili evoluzioni riguardo la 
sede dell’associazione 
 
Il Portavoce parla dell’incontro con i ragazzi di Gay Statale 
 
 
Si chiude alle 23.45 la riunione del consiglio. 
 
Il Verbalizzante, Andra Banfi 
 
Il Segretario, Gabriele Perroni 
 

Il Portavoce, Stefano Aresi 

 


