
 

 

Verbale del Consiglio svoltosi giorno 28 Novembre 2009 presso il King 
di via Derna, 19 a Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio si apre alle ore 17.44, a seguito dell'assemblea straordinaria dei 
soci: sono presenti tutti i membri. Si propone Boscarino come verbalizzante, 
approvato all'unanimità. 
 
 
Si discute circa il “tempo congruo” di anticipo per la convocazione del 
Consiglio, da stabilirsi in base al nuovo ordinamento statutario. Viene 
proposto e discusso un tempo di 10 giorni. 
Si vota: con 11 voti favorevoli e 2 contrari su 13 il Consiglio approva la 
proposta. 
 
 
Come da ODG, i candidati per le cariche di viceportavoce e di segretario si 
presentano al consiglio. Per viceportavoce sono candidati: Beatrice Stefano, 
Boscarino Emanuele, e Cipollaro  Ivano. Per il ruolo di segretario sono 
candidati: Proverbio Luca e D'Agnolo Giacomo. 
Si procede all'elezione a scrutinio segreto per le cariche di viceportavoce e di 
segretario. Allo spoglio risultano votati Beatrice 5 voti,  Boscarino 6 voti, 
D'Agnolo 6 voti, Proverbio 5 voti. 
Il consiglio elegge quindi Boscarino alla carica di viceportavoce e D'Agnolo 
alla carica di segretario. 
 
 
Si discute la proposta pervenuta all'associazione circa la convenzione del 
locale “Al D” di Treviglio. 
Il consiglio vota: con 11 voti favorevoli e due astenuti si approva la 
convenzione. 
 
 
E' richiesta la presenza del Milk per due incontri il 1 Dicembre. 
Si rendono disponibili: Aresi, Banfi e Boscarino per l'incontro contro il bullismo 
presso il liceo classico Parini di Milano 
Aresi, D'Agnolo, Cipollaro e Beatrice per l'incontro presso il locale “The Rose” 
di Magenta, alle ore 18,30 con distribuzione materiale informativo. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
 
E' richiesto al Milk di votare tra le denominazioni per la prossima 
manifestazione programmata dal Comitato Arcobaleno. 
Per la dicitura “L'amore in piazza”: 2 voti 
Per la dicitura “L'amore spiazza”: 8 voti 



 

 

Astenuti: 1 (uno) 
 
 
Cipollaro abbandona il consiglio alle ore 18.48. 
 
 
Si da lettura della lettera aperta al Parlamento Italiano e al Parlamento 
Europeo, scritta da Francesco Zanardi e Manuel Incorvaia circa il vuoto 
legislativo sulle coppie omosessuali. Dai due è giunta una richiesta di esplicito 
supporto da parte dell'associazione. Il consiglio si ne discute, sottolineando 
forti perplessità su alcuni dei contenuti e dubbi sulla modalità in cui vengono 
espresse richieste pur legittime. 
Si vota: con 10 voti a favore e 1 astenuto, il consiglio approva di non 
sostenere questo documento. La lettera non verrà sottoscritta dal Milk. 
 
 
Il portavoce Aresi, impossibilitato a partecipare alla riunione del Comitato 
Pride, prevista per giorno 19.12.09 a Roma, chiede se ci sono membri del 
consiglio disponibili. I membri Beatrice e Strazio si propongono. Il consiglio 
approva all'unanimità e li delega a rappresentare l'associazione alla riunione 
previo coordinamento col portavoce. 
 
 
Angioletti abbandona il consiglio alle ore 18.55. 
 
 
Il portavoce Aresi rende partecipe il consiglio che presto sarà disponile il 
layout del volantino per la campagna tesseramenti 2010. 
 
 
Banfi relaziona il consiglio sull'attività dell'associazione Immagine Sospesa 
che ha chiesto collaborazione al Milk per la realizzazione di un cineforum a 
Treviglio nel mese di Febbraio.  
 
 
Martini abbandona il consiglio alle 19.15. 
 
 
Il consiglio vota: con 7 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, il consiglio 
approva la presenza al Cineforum. Il gruppo Cinema si riunirà nei prossimi 
giorni per stabilirne le modalità. 
 
 
Al Milk è pervenuta dallo Studio Legale Leva di Milano una convenzione 
per la realizzazione di uno sportello trans. 
Il consiglio vota: all'unanimità il consiglio approva la convenzione. 
 
 
Allione propone al consiglio una serata di autofinanziamento per il 20 
dicembre alla Galleria Meravigli con dettagli da definire. 



 

 

Il consiglio vota: all'unanimità il consiglio approva la serata nelle modalità da 
definire in seguito. 
 
 
Strazio aggiorna in merito alle collaborazioni con Rete Lenford e Certi Diritti. 
Ulteriori dettagli e specifiche, saranno comunicate al consiglio per essere 
discusse. 
 
 
Aresi relaziona il consiglio circa la possibilità di impegnare risorse nel progetto 
teatrale denominato “Il corpo violato”. Il consiglio discute. 
Il consiglio vota: con 5 voti contrari e 3 astenuti, si stabilisce di non 
partecipare al progetto. Il consiglio discute sulla possibilità, non partecipando, 
di pubblicizzare comunque il progetto tramite i propri siti e nei modi che 
saranno eventualmente deliberati in seguito. 
Il consiglio vota: con 6 voti favorevoli e 2 astenuti, il consiglio approva di 
pubblicizzare l'evento. 
 
 
Null'altro essendovi da deliberare, il portavoce scioglie il consiglio alle ore 
20,00 
 
 
 
 
 
 
Il Verbalizzante, Emanuele Boscarino 
 
Il Portavoce, Stefano Aresi 
 
Il Segretario, Giacomo D'Agnolo 


