
 

 

Verbale del Consiglio Direttivo di Milk Milano 

27 Maggio 2009 

 

 

 

La riunione inizia alle ore 21,15 con il seguente ordine del giorno; 

 

   1. Aggiornamenti reciproci sull'andamento dei vari progetti; 

   2. Sponsorizzazioni, donazioni ed autofinanziamento delle nostre iniziative; 

   3. Comunicazioni dei nostri sponsor e collaboratori in merito al Progetto 

Benessere; 

   4. Brain storming generale in vista del Genova Pride; 

   5. Richiesta di chiarimenti in merito al punto 1 del precedente odg (rimandata ad 

oggi dall'ultimo consiglio); 

   6. Proposte di nuove regolamentazioni relative al consiglio (rimandata ad oggi 

dall'ultimo consiglio); 

   7. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti gli aventi diritto al voto: 

Andrea Banfi 

Andrea Bernardi 

Marco Borserio 

Stefano Aresi 

Alessandro Martini 

Michele Crivellaro 

 

E' eletto verbalizzante Crivellaro: 4 favorevoli, 2 astenuti. 

 

1. Aggiornamenti reciproci sull'andamento dei vari progetti; 

- Aresi: si stanno mobilitando nuovi contatti per recuperare una sede in condivisione 

o ospiti di altre associazioni. La maggioranza dei presenti esprime il suggerimento di 

cercare anzitutto un luogo ove aprire pomeridianamente per accogliere nuovi soci o 

simpatizzanti. Si aggiorna sui numeri relativi alle nuove iscrizioni, le donazioni e la 

loro ripartizione sui progetti 

- Borserio: entro venerdi' il progetto "notturne" fisserà il calendario delle iniziative 

prossime venture per il compleanno dell'associazione. La location indicata è nei 

pressi della stazione di Corsico. Gli eventi si terranno tra il 2 e il 5 luglio e 



 

 

comprenderanno un concerto, un evento culturale da definirsi, e una serata disco. 

Aresi si rende disponibile per spiegare a tutta l'associazione come compilare e 

richiedere la modulistica siae e enpals per gli eventi futuri. 

- Aresi aggiorna sull'attuale stato dei lavori in Milano contro l'omofobia. 

- Borserio aggiorna sull'andamento della preparazione dell'incontro con Rete 

Lenford, Aresi si occuperà del pierraggio e della comunicazione, Banfi dei contatti 

stampa, Crivellaro della Grafica, Borserio continuerà ad occuparsi dell'aspetto 

organizzativo. Si discute sulla preparazione del cartaceo, ipotizzando locandine in 

fotocopia e volantini in stampato. Si propone du stampare il volantino in 2500 pezzi 

al costo di 45,37 euro più spedizione. Approvato all'unanimità. 

Si mettono ai voti 12 euro di spedizioni: 4 favorevi e 2 astenuti. 

- Martini propone di ragionare in merito alla questione del deposito dei nostri soldi 

su conto o tessera prepagata spiegandone le difficoltà; Aresi concorda (anche date le 

recenti donazioni) sia fondamentale. Generale approvazione viene data 

sull'informarsi in merito alle possibilità legate a questo punto. 

- Si comunicano l'andata on line del progetto benessere e l'arrivo del materiale 

cartaceo, da ritirarsi al deposito. Si illustrano gli argomenti trattati nelle ultime 

telefonate con il presidente ASA. Si fa cenno ad una proposta relativa a nuovo 

materiale da acquistare relativo al benessere fisico e psichico che verrà formalizzata 

in future riunioni. 

 

Si concorda che i punti 2 e 3 all'odg (Sponsorizzazioni, donazioni ed 

autofinanziamento delle nostre iniziative; Comunicazioni dei nostri sponsor e 

collaboratori in merito al Progetto Benessere) siano stati trattati in modo 

soddisfacente già parlando degli aggiornamenti relativi alle varie attività in corso. 

 

   4. Brain storming generale in vista del Genova Pride; 

 

Come già emerso dalla mailing list del consiglio, l'associazione quest'anno non 

seguirà l'idea di una comunicazione "contro" (contro un omofobo, un preciso 

personaggio ecc) per il gaypride di Genova, ma comunicherà un messaggio di tipo 

propositivo. Martini propone una scelta forte che apre una serie di considerazioni 

interessanti che verranno sviluppate tramite mailing list incontri organizzativi e la 

prossima riunione del consiglio. 

 

   5. Richiesta di chiarimenti in merito al punto 1 del precedente odg (rimandata ad 

oggi dall'ultimo consiglio); 

 



 

 

Alessandro Martini chiede per quale motivo sia stata votata specificatamente una 

spesa quale il rinnovo del dominio internet che a suo giudizio dovrebbe rientrare 

nelle spese di ordinaria amministrazione. Aresi specifica di aver messo all'odg quel 

punto poiché non solo le finanze ristrette dell'associazione glielo imponevano ma 

anche perché fare differentemente non è possibile non avendo noi approvato un 

bilancio preventivo (in quanto non dovuto). Si apre il confronto sul punto e si 

rimanda alla prossima assemblea generale per avanzare proposte di inserimento 

dell'obbligo di bilancio preventivo a statuto. 

 

   6. Proposte di nuove regolamentazioni relative al consiglio (rimandata ad oggi 

dall'ultimo consiglio); 

Martini segnala di aver rilevato alcune incongruenze nella proposta (formulata 

alcuni consigli addietro) di risoluzione del problema delle modalità di dimissione dei 

consiglieri, che prevede un ulteriore sviluppo poiché rischierebbe di creare 

situazioni di possibile ed indebita pressione interna al consiglio (in futuro) se 

approvata cosi' come ipotizzata. Si concorda sulla fondatezza dell'osservazione e si 

propone di avanzare proposte in vista della prossima assemblea. Si concorda sul fatto 

che da questo consiglio si coordini con i presenti la convocazione indicativa del 

seguente. 

 

   7. Varie ed eventuali. 

 

- Si comunica l'ingresso di tre nuovi volontari; 

- Si comunica la necessità di modifica del piano iniziale del progetto omofobia per 

esubero dei costi in preventivo; 

-  Si conferma l'adesione al Sicilia Pride; 

- Si comunica la proposta di convenzione con una Panetteria di Treviglio (BG) e il 

sito ItalianFood (si invita il portavoce a contattare i gestori in merito alla verifica 

dell'appartenenza all'associazione degli usufruttuari degli sconti). 

 

 

 

Il consiglio è chiuso alle 23.15 

 

 

Il verbalizzante, Michele Crivellaro 

 

Il portavoce, Stefano Aresi 


