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Giovedi, 1 ottobre 2009. 

Consiglio direttivo del Circolo Milk Milano 

Il consiglio apre alle  h. 21.20. Presenti aventi diritto al voto: Martini, Borserio, Bernardi, Crivellaro, Banfi, 
Maulo, Beatrice, Aresi. 

Punto 1: Progetto Antinoo. 

Giacomo D'Agnolo presenta il progetto ed elenca i vari incontri all’interno dei mesi di ottobre-novembre. 
Aresi comunica che sarà D'Agnolo il referente per i volontari che desiderino partecipare alla gestione delle 
singole serate e il referente per tutte le questioni economico-pratiche relative all'evento. 

E' chiesto ad Alessandro Martini  di occuparsi della divulgazione degli eventi nei vari canali culturali 
LGBT. 

(H. 21.40: entrano Proverbio e Strazio). 

Punto 2: Domeniche culturali al King 

Si propone a partire dal 10 gennaio 2010 l'organizzazione delle domeniche culturali presso il locare King di 
Milano ogni 15gg. Resta un vuoto per la domenica 7 marzo, e si offrono di occuparsene gli organizzatori del 
cinfeorum.  

Per quanto riguarda la domenica 21 marzo viene votata all’unanimità la proposta - rivolta a Porpora 
Marcasciano - di illustrare la storia del movimento GLBT. 

Si ipotizza di aggiungere un incontro aggiuntivo con Sarti. 

Punto 3: Milano contro l’omofobia. 

A seguito di una serie di problematiche riscontrate e di cui si dà dettagliato conto ai soci, si mette ai voti 
l’uscita di Milk Milano da MICO. 

Favorevoli: 9  

Contrari: 0 

Astenuti. 1 

Punto 4: manifestazione Roma 

Si valuta l’ipotesi di andarvi utilizzando i bus offerti da Arcigay. Favorevoli all’unanimità. 

Stefano Beatrice si prende in carico arganizzazione e raccolta fondi. 



 

 

Il Portavoce ha la necessità di recarsi a Roma il giorno prima e di ripartire il giorno dopo la manifestazione 
per partecipare come ospite al convegno sl Matrimonio Omosessuale alla Camera e alla riunione del 
movimento glbt la domenica, si mette ai voti la necessità di finanziargli il viaggio.  Favorevoli 9; Contrari 0 
Astenuti 1. La proposta passa 

Punto 5: Gestione del Blog. 

Si invitano le persone a scrivere sul blog. Si segnalano i problemi di aggiornamento riscontrati. 

Punto 6. World AIDS day 

Si avanza l'ipotesi di un lavoro maggiormente coordinato con la Dott.ssa Brignolo; il King è disposto a 
collaborare per la realizzazione di un evento. Si invitano i soci a portare idee entro il prossimo consiglio. 

Punto 7: Campagna affermazione civile 

Gli organizzatori della campagna hanno comunicato il desiderio di  riaggiornarsi a Roma, in occasione dei 
prossimi eventi del movimento. 

Punto 8: Dimissioni del viceportavoce 

Strazio presenta le dimissioni dalla carica sopracitata. Il direttivo prende nota della decisione. 

Punto 9 Necessità di eleggere due cariche vacanti ( vice portavoce – segretario) 

Aresi suggerisce l'anticipazione della assemblea generale per apportare allo statuto le modifiche necessarie, 
e l’elezione delle due cariche vacanti. La proposta passa all’unanimità 

Punto 10: manifestazione 5 ottobre. 

Gaystatale organizza per il 5 ottobre una manifestazione contro l’omofobia. Si discute sull'opportunità di 
partecipare:  dato  l'orario,  l'affastellarsi  di  convocazioni  ecc...  si  opta  per  mandare  volontari  in 
rappresentanza.  Favorevoli 6, contrari 0, Astenuti 2.  

Punto 11: tessere scadute. 

Il portavoce esorta a controllare la validità delle tessere dell’associazione e a rinnovare prima possibile 
quelle scadute. 

L’assemblea si chiude alle ore 23.05 

 

 

Il verbalizzante, Lorenzo Vantellini 

Il Portavoce, Stefano Aresi 


