
VERBALE  

8/06/2010 

 
 

PRESENTI: 
Boscarino 
Giacomo 
Damiano 
Banfi 

Martini 
Broserio 
Angioletti (verbalizzante) 
Beatrice (entra alle 21:33) 
Maulo (entra alle 21:50) 
 

ASSENTI NON GIUSTIFICATI: 
Proverbio 
Cipollaro 
Crivellaro 
(tutti gli altri tranne Aresi) 
 

LA RIUNIONE SI APRE ALLE 21:12 
 

BOSCARINO RELAZIONA RIGUARDO IL COMITATO ARCOBALENO: 
Le discussioni del Comitato Arcobaleno, in questo periodo, vertono solamente in proposito 
all'argomento Pride. 

 
Si fa presente che Antonia Monopoli perservera nel parlare a nome del Milk, senza però 
allinearsi alle linee guida dell'associazione, e non essendo spesso presente Stefano Beatrice 
alle riunioni, nessuno interviene a riguardo. 
 
Si incarica il Portavoce di far presente ad Antonia Monopoli di allinearsi alle linee del 
Milk, o non parlare a nome dell'associazione. 
 

GRUPPO SALUTE 
Cipollarono non è presente. 
Boscarino e Giacomo relazionano riguardo i progetti del gruppo: 

 Cartelloni MTS esposti nei gazebo  
 Cartellone con grande fiocco coperto di piccoli fiocchetti da donare a chiunque ponga 

una domanda nell'urna delle domande  
 Cartellone con risposte alle domande 

 

STATO CASSA 
Stato attuale: circa 128€ 
Spese pride: 10,80€ per il dominio trevigliopride.it   +   250€ al comitato pride 
 
Abbiamo 23 nuovi tesserati. 
 
Si sollecita la consegna della ricevuta di 120€ pagati al Comitato Arcobaleno per i 
pullmam di Magenta del 13/01, e della ricevuta di 100€ pagati al Comitato cittadino 
di Bergamo. 

 
 



TEMPI CONGRUI PER CONVOCAZIONE DIRETTIVO 
Si rimanda la discussione a quando sarà presente chi ha posto il problema all'ordine del giorno 
 

VENDITA GADGET 
Si porta il prezzo del braccialetto da 2 a 3€ e si fa presente ai partecipanti alla riunione, che 
ognuno volontariamente prendesse in carico dei gadget (magliette e braccialetti) da vendere. 
 

VOLANTINAGGIO 
Viene distribuito un foglio per assegnare, a chi fosse disponibile, una serie di locali in cui 
recarsi per distribuire i volantini del pride. 
 
E' necessario decidere dove appendere i poster grandi. 
 
 
PRIDE TORINO  

Pride Torino chiede se una delegazione del Milk intende recarsi a Torino. 
Bisognerebbe prima sapere le date precise del Pride. 
 
 

MAGLIETTE E POSTER 
N-2 aventi diritto al voto, sono favorevoli alla realizzazione di uno striscione da portare durante 

la "sfilata" del Pride di Treviglio. 
 
Urge un preventivo della realizzazione delle magliette nel caso decidessimo di 
caratterizzare la nostra presenza con esse. 
 
Nel frattempo vengono proposti i seguenti slogan:  
=> magliette con scritta tipo: Giacomo, gay, studente  
=> facciamo così paura?  
=> siamo qui per tuo figlio  
=> siamo qui perchè tuo figlio non si vergogni  
=> educa al rispetto  
=> omofobia è violenza, educa al rispetto  
=> tuo figlio picchierebbe un gay? (io sì)  

=> ogni giorno un gay (Banfi) si sveglia e sa che dovrà correre.....  
=> la vedi anche tu l'omofobia? (stile cartellone oculista, magari su un volantino ecc..) 
 
 
L'ASSEMBLEA E' SCIOLTA ALLE 23:08 

Il verbalizzatore 

 

 

Il presidente 

 

 

Il segretario 


