
Verbale del Consiglio svoltosi giorno 26 Ottobre 2009 presso il King di via Derna, 19 a Milano.

Il consiglio si apre alle ore 21e15, sono presenti i membri del consiglio Borserio, Proverbio, Maulo,
Beatrice, Crivellaro, Aresi.

L'ordine del giorno riporta:
1. Questione omofobia: aggiornamenti e iniziative
2. Assemblea straordinaria: istituzione discussione odg, modifiche statutarie, organizzazione
3. World Aids Day
4. varie ed eventuali    

Con il consenso dei presenti, il portavoce Aresi richiama l'attenzione sulla riunione del Comitato per 
il Pride che si terrà a Roma il 15Novembre prossimo.
Al Milk è richiesto di proporre una città come candidata per il prossimo Pride nazionale.
Il consiglio discute sull'opportunità o meno di candidare Napoli.
Il consiglio vota per candidare Napoli. Con n°4 voti a sfavore e n°2 astenuti viene bocciata la 
candidatura di Napoli. Il consiglio si interroga e dopo vari ragionamenti viene proposta la città di 
Verona. Il consiglio vota all'unanimità a favore per candidare Verona come sede per il Pride 2010.

E' pervenuta al Milk una richiesta di collaborazione per il progetto denominato “Il corpo violato”
Il portavoce Aresi, girerà una mail informativa ai membri per poter valutare la fattibilità del tutto.

E' pervenuta al Milk una richiesta per la presentazione del libro “Il sogno impossibile” di Stefano 
Sogno, il consiglio vota all'unanimità a favore per una presentazione da effettuarsi al King con le 
modalità che saranno decise in seguito.

A seguito della richiesta di Agedo (associazione genitori e amici di omosessuali) di collaborare alla 
creazione di un dizionario del mondo GLBT rivolto ai giovani e ai loro genitori, viene chiesta la 
disponibilità dei membri del  Milk compatibilmente agli impegni già in calendario.

Il portavoce Aresi fa notare che a fronte delle crescenti richieste di convenzione con il Milk, si pone 
la necessità di un volontario che porti avanti i contatti con gli esercizi convenzionati finalizzati alla 
pubblicazione sul blog www.milkblog.it. Andrea Allione si offre come volontario per questo scopo 
e si coordinerà con i gestori dello stesso blog.

Il portavoce Aresi relaziona circa la richiesta di partecipazione ad un incontro con l'Associazione 
“Certi Diritti” per lavorare assieme all'iniziativa denominata “Affermazione Civile”. Il consiglio 
vota all'unanimità a favore dell'incontro con Gian Mario Felicetti (Certi Diritti).

Si ricorda ai presenti l'importanza del tesseramento o rinnovo tessere per l'anno 2010 in quanto 
importante mezzo di sostentamento del circolo Milk. Aresi riporta l'attenzione a lavorare sulla 
Campagna Tesseramento 2010. I soci Borserio, Crivellaro e Boscarino si riuniranno in settimana a 
tale scopo e relazioneranno il Consiglio sulle proposte emerse.

Il portavoce Aresi, visto l'impegno volontario profuso dai lettori del “Paolo Grassi” all'interno del 
ciclo di eventi legati alla figura di Antinoo, propone al Consiglio di offrire agli stessi lettori la 
tessera omaggio del circolo Milk. Il Consiglio vota all'unanimità a favore.
Segue un breve dibattito sull'attuale andamento dell'iniziativa “Antinoo- Il volto di un dio”.

Per il punto 3 “World Aids Day”, il portavoce riporta la volontà delle associazioni Asa e Lila di 
coinvolgere i locali GLBT di Milano nella creazione di un supporto cartaceo con allegato 
preservativo nell'ottica della campagna di sensibilizzazione e informazione verso le malattie a 

http://www.milkblog.it/


trasmissione sessuale.
Dal dibattito emerge la necessità di integrare il materiale già prodotto con riferimenti al mondo 
lesbico e la necessità di rinnovarne il packaging.
All'interno della suddetta campagna di sensibilizzazione e informazione, emerge la volontà di 
coinvolgere le associazioni Kob (Kollettivo Omosessuale Bicocca), GayStatale (collettivo 
omosessuale Univ. Statale Milano) e GayPoliMi (collettivo omosessuale Politecnico Milano).
I soci D'agnolo, Crivellaro, Beatrice, Allione, Maulo, Emiliano si interfacceranno per creare un 
progetto da esporre al consiglio.

Per il punto 2 “Modifiche statutarie”: si discute in merito all'allontanamento di un membro del 
consiglio in caso di mancata partecipazione ai consigli così come previsto all'articolo.........
Il consiglio stabilisce un massimo di 4 assenze nell'arco di 2 mesi.
Riguardo i “termini congrui” per la convocazione di un consiglio ordinario e per  candidature o 
ricandidature al consiglio direttivo, si rimanda a successive proposte in mailing list da approvare in 
seguito.

Per il punto 1 “Questione Omofobia”: sono stati proposti al consiglio dei lavori sull'omofobia da 
presentare all'interno delle scuole superiori di secondo grado di Milano. Dal dibattito si stabilisce di 
contattare Agedo e intanto congelare il progetto in attesa di sviluppi.
Nei giorni scorsi si è riunito il Coordinamento Arcobaleno di Milano, per il Milk erano presenti 
Proverbio e …..................
Proverbio relaziona il consiglio sull'incontro svolto con le altre associazioni. Al Milk, come 
associazione attiva sul territorio, è richiesto un impegno in campagne contro l'omofobia.
Dalla discussione emerge l'utilità di predisporre un gazebo informativo e attività di volantinaggio 
nella provincia (e/o hinterland) milanese affiancati da una proposte di volontariato nei centri anziani 
 e/o nella pulizia delle strade da svolgersi nella città di Milano al fine di dare una diversa e 
maggiore visibilità “positiva” del popolo GLBT.

Null'altro essendovi da deliberare, il Portavoce scioglie il consiglio alle ore 23e45 previa 
redazione della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all’unanimità.


