
 
Circolo di Cultura Omosessuale Harvey Milk, Milano 
Verbale del Consiglio del 4 gennaio 2010 
 
 
 
Il giorno 4 gennaio 2010 alle ore 21.30 presso il locale King di via Derna in Milano ha inizio il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
 
Terziotti eletto all’unanimità quale verbalizzante. 
 
Presenti: Aresi (portavoce), Angioletti, Beatrice, Borserio, Boscarino (vice portavoce), 
D’Agnolo (segretario), Martini, Proverbio, Terziotti. 
Assenti: Crivellaro, Cipollaro e Banfi, non giustificati; Maulo, giustificato. 
 
Si procede alla discussione del primo punto dell’O.d.G.. 
 

1. Aggiornamento da parte del segretario sulle questioni relative agli obblighi fiscali 
(modello EAS, ecc...) 

 
D’Angolo relaziona circa le principali questioni burocratiche, così come emerse in una 
riunione tra segretario, portavoce e suo vice: 
a. modulo Eas: sua natura, esborso 66 euro già deliberato; 
b. materiali d’archivio (ricevute, ecc.), taluni non ancora pervenuti nella disponibilità del 
segretario, da rintracciare; 
c. nuovo statuto, sua registrazione. 
 
Aresi esorta i membri dell’Ass. ad un maggior rigore nell’adempiere, quando loro richiesto, 
agli oneri burocratici esistenti. Evidenzia inoltre quanto la precedente gestione dell’archivio 
non sia stata improntata ai canoni di rigore auspicabili. 
 
Aresi propone il trasferimento fisico dell’archivio storico presso il domicilio di Martini. Si 
approva 
all’unanimità. 
 
2. Aggiornamento da parte del portavoce e del viceportavoce in merito all'adempimento delle 
decisioni del consiglio e dell'assemblea 
 
Aresi e Boscarino espongono una lista di proposte, già approvate in sede di precedenti 
consigli, le quali mai hanno avuto seguito in fatti concreti: 
a. versione in inglese del sito web: Michele Majidi (membro non consigliere dell’associazione, 
presente) si propone quale traduttore; approvato all’unanimità; 
b. archivio fotografico dell’ass. con gallery sul blog: Martini raccoglierà il materiale passatogli 
da Aresi, Angioletti provvederà alla pubblicazione sul blog, martini a quella sul sito; fotografie 
dei consiglieri sul sito associativo quale elemento di visibilità, in coerenza con lo spirito 
politico dell’ass.: si conviene che ogni consigliere invii entro tre giorni una propria foto 
all’indirizzo del portavoce; 
c. banner commerciali: Martini raccoglierà i dati necessari, Aresi rende disponibile il suo conto 



corrente; conto Paypal: Boscarino offre l’utilizzo del proprio per fini associativi, con successivi 
storni; nulla pare ostare; si discutono gli aspetti tecnici relativi alla fattibilità del tesseramento 
online o via posta; Boscarino si informerà sui costi delle transazioni Paypal, D’Agnolo su 
quelli postali, per definire di quanto la quota associativa debba essere maggiorata 
nell’eventualità che il tesseramento avvenga a distanza; Borserio manifesta l’esigenza che vi 
sia chiara distinzione, all’atto del tesseramento, tra la porzione di quota standard e la 
maggiorazione dovuta alla modalità di tesseramento richiesta; 
d. creazione di nuove mail istituzionali: convenzioni, trans, aids (at) dominio consueto; 
e. sistema di tesseramento, v. p.to c.; 
f. verbale del cons. del 3 sett. ’08, mai consegnato; Aresi annuncia di avere ottenuto copia, 
finalmente, dal verbalizzante; 
g. MUG 3, periodico dell’associazione: Bertini si propone quale nuovo redattore: approvato 
all’unanimità; esposti i preventivi per la stampa, si opta per la sola versione multimediale; 
h. letture pubbliche: Martini e Borserio sollecitano un ripensamento organizzativo per 
rianimare il progetto; nel mentre, su proposta dell’Aresi, si archivia l’iniziativa fino a 
nuov’ordine; 
i. conferenza e lezioni pubbliche di ambito giuridico: Borserio espone le difficoltà 
organizzative già emerse, ribadendo i costi ipotetici (400 euro tra compensi e pubblicità); 
nell’asseverare nuovamente la validità dell’idea, si rimanda ad aprile/maggio c.a.; 
j. domini internet: si opta per il trasferimento in capo a Borserio e Martini dei domini del 
progetto Antinoo e del blog; Angioletti verrà interpellato per espletare le modifiche necessarie; 
k. si sospende la stesura del dizionarietto previsto in collaborazione con l’ass. Agedo, la quale 
verrà ripresa solo se perverrà una richiesta esplicita da parte di detta ass., cui il progetto pare 
non interessare più; 
 
3. Organizzazione e distribuzione materiale della campagna tesseramenti 
 
Si assegna la distribuzione del materiale ad Aresi, Angioletti, Beatrice, Borserio, Boscarino, 
Martini, Proverbio, Fallara (socio non consigliere). A tutti i presenti viene inoltre distribuito il 
materiale pubblicitario generico dell’Ass. e quello relativo alle iniziative venture. 
 
Aresi propone l’acquisto di uno spazio pubblicitario sulla rivista Pride al costo di euro 
120/anno; approvato all’unanimità. 
 
4. Presentazione da parte del Progetto Benessere della nuova campagna MTS e del 
sostegno trans; Votazione 
 
D’Agnolo relaziona quanto delineato nell’incontro anzidetto tra segretario, portavoce e suo 
vice. Aresi relaziona circa gli sviluppi del cd. gruppo benessere ed una riunione con Lila. 
 
Viene messa ai voti l’autorizzazione al gruppo AIDS/benessere ad impegnare complessivi 
560 euro per le relative tirature di tre diversi tipi di volantini divulgativi a target differenziato, 
quando la somma dovesse risultare disponibile: il consiglio approva all’unanimità. 
Viene messo ai voti inoltre l’impegno dell’associazione a fornire ad ASA dei volontari per un 
corso di formazione per operatore informativo mediante chat: approvato a maggioranza, un 
astenuto. 
 



Il gruppo benessere, per voce di Aresi, propone turni di distribuzione di tè caldo e preservativi 
in favore di persone transessuali che si prostituiscono, per alcuni sabati sera. Nel rimandare 
la definizione precisa dei particolari organizzativi, si quantifica in euro 60 fissi più 30 per 
serata l’ammontare necessario a tal fine. 
 
Messa ai voti la proposta, con esplicita richiesta ai membri del consiglio di auto-tassarsi, onde 
coprire l’eventuale disavanzo interno alla proposta (e cioè nel caso in cui i costi dell’iniziativa 
superino l’ammontare appena enunciato), il consiglio approva a maggioranza l’esecuzione del 
progetto e lo stanziamento in capo all’associazione; un astenuto. 
 
Aresi annuncia che il gruppo salute si farà carico dell’organizzazione di un apposito corso di 
formazione per i partecipanti all’iniziativa. 
 
5. Presentazione da parte del Progetto Cineforum del programma cinema a Treviglio (BG); 
Votazione 
 
Martini espone la cernita dei titoli già operata. Aresi chiede delucidazioni rispetto 
all’organizzazione degli spazi di dibattito successivi alle proiezioni. 
 
6. Presentazione, discussione e votazione della proposta omofobia da parte del Portavoce 
 
Aresi propone la partecipazione dell’Ass. alla proiezione del film “Due volte genitori” presso 
Cassano D’Adda, nessuna spesa a carico dell’Ass., per il mese di aprile. 
 
Il consiglio all’unanimità approva la partecipazione. 
 
Aresi propone l’organizzazione di un convegno scientifico su genitorialità ed omosessualità 
ad opera dell’Ass.. Aresi, Angioletti e Boscarino si offrono quali organizzatori. 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Aresi descrive l’opportunità di sollecitare, in occasione della prossima giornata nazionale 
contro l’omofobia, i consigli comunali di talune località delle province lombarde, acciocché 
approvino mozioni in favore della lotta contro l’omofobia. Si rimanda alla discussione in 
mailing list l’individuazione di detti comuni. 
 
7. Giornata della memoria 2010. Proposte, discussioni e deliberazioni 
 
Aresi ribadisce i dettagli sugli incontri già organizzati per i giorni 22 e 23 gennaio c.a..  
 
Propone inoltre di distribuire nei locali a tematica LGBT di Milano un volantino in ricordo delle 
vittime omosessuali dell’olocausto. 
 
Si approva all’unanimità. Beatrice e Proverbio si fanno carico degli aspetti organizzativi. 
 
8. Giornate culturali al King: dettagli organizzativi e scelta del taglio e del nome 
 
Aresi espone lo stato dell’arte. Nessun aspetto di rilievo necessita di modificazione alcuna. 



 
9. Sportello di consulenza legale: presentazione e lancio 
 
Aresi annuncia l’avvio del servizio, già deliberato, a decorrere dalla settimana successiva al 
presente consiglio. 
 
10. Aggiornamento sulle attività del comitato arcobaleno e deliberazioni relative 
 
Aresi espone gli ultimi sviluppi. Le spese associate sono già state approvate per via 
multimediale. 
 
11. Varie ed eventuali 
 
Si riprende la discussione rispetto all’opportunità di individuare una sede fisica alternativa, 
esclusivamente dedicata all’associazione. Aresi, dopo aver evidenziato l’impossibilità di 
prendere in locazione un immobile idoneo, suggerisce di rivolgersi ad altre strutture 
organizzate di ambito sociale, quand’anche non perfettamente neutrali sotto il profilo politico, 
sempreché non perseguano fini manifestamente incompatibili con l’oggetto sociale 
dell’associazione. Il consiglio condivide tale approccio. 
 
Aresi annunzia l’irreperibilità sopravvenuta dell’usuale prestatore d’opera segnatamente alla 
fornitura dei supporti fisici per le tessere associative. Si premunirà d’individuarne un sostituto 
fungibile idoneo. 
 
Sorta l’opportunità di distribuire il compact disc del progetto Antinoo presso il locale Al D di 
Treviglio in data 23 gennaio c.a., la si sottopone a votazione. 
 
Il consiglio approva a maggioranza, un astenuto. 
 
Aresi stimola una riflessione sull’aderenza del vissuto e dell’avvenire dell’associazione 
all’attuale percorso del cd. movimento lgbt italiano. Aresi suggerisce una deliberazione sui 
seguenti punti: 
a. mailing list del movimento: Aresi perora la disiscrizione da essa; il consiglio approva 
all’unanimità; 
b. manifesto del cd. Pride di Napoli: Aresi chiede l’autorizzazione a non firmarlo, accordatagli 
all’unanimità; 
c. comitato Arcobaleno Milano: il consiglio impegna il Portavoce a chiedere una discussione 
in detta sede in merito al cd. Pride di Milano ed alla connessa piattaforma politica, oltre alla 
sollecitazione rivolta alle altre associazione aderenti affinché agiscano nella medesima 
direzione; 
d. associazioni del movimento che palesano opinioni in apparente rottura con la linea politica 
della presente associazione: Aresi chiede l’autorizzazione ad inviar loro una lettera con la 
quale sollecitarle a chiarire le suddette opinioni, con eventuale successiva presa d’atto del 
consiglio di una incompatibilità di percorsi. Il consiglio approva a maggioranza, Borserio 
esprime perplessità rispetto alla dinamica della richiesta e si astiene. 
 
Alle ore 23.50 Martini abbandona la riunione. 
 



Aresi, per ultimo, sollecita una meditazione futura rispetto alla natura del cd. Pride. 
 
Alle ore 23.53, essendo terminato l’O.d.G., il Portavoce Aresi dichiara concluso il Consiglio. 
 
F.to 
Il verbalizzante  
 
Il Segretario  
 
Il Presidente 

 


