
 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 

Circolo di Cultura Omosessuale Harvey Milk tenutasi mercoledì 15 settembre 2010 

 

 

In data 15 settembre 2010, i consiglieri del Circolo di Cultura Omosessuale Harvey Milk si riuniscono presso 

il locale Marahaja Indian Bar (in viale Gorizia 8, Milano) per discutere i punti riportati nel seguente ordine 

del giorno: 

1. conclusione della discussione sui tempi di convocazione (sospesa nella precedente riunione); 

2. situazione soci morosi e tesseramenti, stato finanziario dell’associazione; 

3. impostazione generale del calendario associativo 2010/2011; 

4. blog e comunicazione tramite Internet; 

5. domeniche culturali; 

6. Pasolini per le strade; 

7. varie ed eventuali. 

La riunione inizia alle ore 21.22 con i seguenti consiglieri presenti: 

1. Stefano Aresi (presidente); 

2. Nathan Ghery Bonnì; 

3. Emanuele Boscarino; 

4. Ivano Cipollaro; 

5. Giacomo D’Agnolo (segretario); 

6. Vincenzo Fallara; 

7. Giacomo Lucioli; 

8. Daniele Magnani; 

9. Andrea Panizza; 

10. Pierpaolo Resmini; 

11. Laura Zambelli (vicepresidente). 



 

 

Voti validi: 11; la maggioranza si raggiunge con 6 voti. 

I consiglieri, all’atto dell’insediamento, procedono alla nomina del segretario verbalizzante. Il presidente 

propone il consigliere Giacomo Lucioli (approvato all’unanimità dai consiglieri). 

1. CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE SUI TEMPI DI CONVOCAZIONE 

Il presidente riprende il discorso iniziato durante un viaggio in treno per Verona (avvenuto sabato 11 

settembre in occasione dell’inaugurazione del Milk LGBT Community Center a Verona) durante il quale si 

era discusso del numero di giorni necessario per convocare i consiglieri a riunirsi. Riassumendo la 

conversazione avvenuta, il presidente propone un preavviso di 4 giorni per ogni convocazione; la proposta 

è messa ai voti: 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

 

2. SITUAZIONE SOCI MOROSI E TESSERAMENTI, STATO FINANZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE 

Per quanto riguarda lo stato finanziario dell’associazione, il segretario afferma i fondi disponibili sono pari a 

279,47€. Le principali fonti di guadagno dell’associazione stessa sono i tesseramenti e le donazioni 

spontanee. La spesa più consistente dell’ultimo anno è stata quella sostenuta per il Treviglio Pride . Il 

segretario ricorda, infine, che qualsiasi spesa per la quale si voglia richiedere un rimborso deve essere 

adeguatamente documentata con scontrini, fatture, ricevute…   

Alcuni consiglieri (in particolare Panizza e Resmini) sostengono che sarebbe più agevole per l’associazione 

fare dei programmi a lungo termine se la maggior parte delle entrate economiche (quindi, il ricavato dei 

tesseramenti) arrivasse nelle casse dell’associazione in un periodo concentrato. 

Il presidente, nel ricordare che qualsiasi proposta sarà debitamente discussa durante l’assemblea di 

febbraio, sposta l’attenzione sui soci morosi. Il presidente propone, a questo proposito, di far stilare al 

segretario una lista dei soci morosi che verranno contattati dal presidente stesso per invitarli a rinnovare la 

tessera o comunicare il loro effettivo desiderio di non rinnovarla. La proposta è messa ai voti: 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

Il presidente sollecita poi a un metodo rigoroso di invito al rinnovo, secondo il quale il segretario dovrà 

invitare ogni socio a rinnovare la propria tessera una settimana prima della scadenza della stessa; il socio 

avrà poi un mese di tempo (dall'invio del sollecito) per effettuare il rinnovo (in caso contrario sarà 

considerato moroso); la proposta è messa ai voti: 



 

 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

 

3. IMPOSTAZIONE GENERALE DEL CALENDARIO ASSOCIATIVO 

Il presidente ricorda che i periodi in cui l’associazione prevede maggiori eventi sono quelli che vanno dalla 

fine di novembre ai primi di dicembre, la fine di gennaio e la metà di maggio; nel dettaglio le date più 

importanti sono: 

• 20 novembre: l’International Transgender Day Of Remembrance; si propone di accordarsi con 

GenovaGaya , Arcilesbica Bergamo, Bergamo contro l'omofobia  e Agedoper organizzare una 

manifestazione che prevede l’accensione di candele in onore alle persone trans uccise in una 

piazza centrale di Bergamo; 

• 28 novembre: l’anniversario dell’assassinio di Harvey Milk; il consigliere Panizza propone di 

organizzare una grande festa per ogni persona che effettui un coming-out (in linea con il pensiero 

di Harvey Milk, che sosteneva fortemente il coming-out); per l’occasione il presidente ricorda i 

buoni rapporti che intercorrono fra Galleria Meravigli e l’associazione; 

• 1° dicembre: il World AIDS Day;  il presidente propone una collaborazione con ASA per l’iniziativa 

chiamata coperta dei nomi; il presidente non esclude, comunque, di sostenere ASA in tale 

manifestazione durante la prima parte della giornata, per poi poter effettuare divulgazione in stile 

Milk nella seconda parte della giornata; 

• 27 gennaio: la giornata della memoria (non ci sono ancora iniziative in programma); 

• 17 maggio: la giornata mondiale contro l’omofobia (non ci sono ancora iniziative in programma). 

Il presidente ricorda a tutti i consiglieri che la loro presenza alle iniziative indette nelle giornate sopra 

elencate è doverosa. 

4. BLOG E COMUNICAZIONE TRAMITE INTERNET 

Il presidente propone di lasciare in mano al consigliere Nathan Ghery Bonnì la gestione del blog 

dell’associazione (www.milkblog.it); la proposta è messa ai voti: 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

 



 

 

Il presidente propone, inoltre, di lasciare il consigliere Enzo Fallara come gestore del profilo FaceBook 

dell’associazione; la proposta è messa ai voti: 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

 

Il presidente lascia quindi la parola al consigliere Enzo Fallara che propone di non rinnovare il contratto con 

Aruba s.p.a. per il dominio www.milkmilano.com (dato lo scarso numero di visite registrate negli ultimi 

tempi) e spostare tutti i contenuti all’interno del blog (arricchendone grafica e struttura in modo da 

ospitare le nuove informazioni). Molti (tra cui Magnani, Lucioli e Bonnì) propongono di non abbandonare 

totalmente il dominio www.milkmilano.com; questo perché il nome del dominio è il biglietto da visita nel 

mondo del web, e presentarsi con un solo dominio nel quale compare la specifica blog toglierebbe 

prestigio all’associazione; si vedono d’accordo con Fallara nello spostare tutti i contenuti su 

www.milkblog.it, ma lascerebbero attivo il dominio www.milkmilano.com come semplice redirect al blog (il 

ché permetterebbe di risparmiare notevolmente sui costi, nel dettaglio 10€ all’anno anziché gli attuali 90€ 

annuali). La proposta di lasciare attivo il dominio www.milkmilano.com come redirect e di spostare i suoi 

contenuti su www.milkblog.it è messa ai voti: 

• Voti favorevoli:  9; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    2. 

 

Il presidente propone, infine, di recuperare i dettagli contrattuali attuali che l’associazione ha intrapreso 

con Aruba s.p.a. per la gestione del dominio www.milkmilano.com per poi poter decidere meglio come 

procedere. 

5. DOMENICHE CULTURALI 

Considerando il successo che l’iniziativa ha riscontrato lo scorso anno, si propone una serie di incontri 

domenicali da metà ottobre a fine marzo; propone, inoltre, di indire un evento ogni domenica, alternando 

il luogo di ritrovo fra il locale King (via Privata Derna 19, Milano) e il caffè / ristorante Al D. (via Galliari 6, 

Treviglio). Il proprietario di quest’ultimo locale ha già dato la sua disponibilità ad ospitare gli eventi 

offrendo un buffet ad un prezzo di 4€ a testa (escluse bevande). Nel ricordare ai consiglieri che qualsiasi 

idea debba essere presentata al presidente il prima possibile, il presidente stesso elenca le prime idee in 

ballo: cena con delitto (che introduce la novità di utilizzare le domeniche anche come occasione di generico 

ritrovo della comunità su tematiche non esclusivamente glbt), serata dedicata a Harvey Milk, mostra 

fotografica di Roberto Baruffi, serata dedicata a Marcella Di Folco, serate dedicata a Pierpaolo Pasolini, 

varie serate (che vanno a costituire un corso) sul tema della salute, omogenitorialità. Il presidente 



 

 

annuncia, infine, di aver forse già trovato uno sponsor che potrà fornire gratuitamente i flyer della 

manifestazione. 

Alcuni consiglieri (tra cui Resmini) fanno notare che 24 domeniche consecutive sono impegnative, prima di 

organizzare il tutto è bene tener di contro anche di questo aspetto. 

Il consiglio vota, quindi, per far sì che il presidente e il vicepresidente si rendano attivi per organizzare le 

domeniche culturali (impegnandosi a proporre una rosa di calendari possibili): 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

 

6. PASOLINI PER LE STRADE 

Data la recente censura (a Milano) di opere di Pierpaolo Pasolini (censurate perché considerate contrarie al 

concetto di famiglia), l’associazione intende realizzare un’iniziativa in risposta. In particolare, il 

vicepresidente propone di far leggere per le strade alcuni brani di opere dell’autore (precedentemente 

selezionati ); la lettura dovrà essere fatta di fronte a una videocamera, e il video risultante sarà postato sul 

canale YouTube dell’associazione. Per attirare più partecipanti, il consigliere Panizza propone di portare la 

videocamera alle domeniche culturali (così che ogni avventore possa – se lo desidera – registrare un video) 

e il consigliere Fallara propone di organizzare una serata finale (sfruttando eventualmente una delle 

domeniche culturali) per premiare il video più bello. Il presidente, quindi, chiede di approvare l’iniziativa e 

propone un gruppo coordinatore composto dai consiglieri Aresi, Boscarino, Fallara, Panizza e Zambelli con 

la collaborazione di Maddalena Balsamo: 

• Voti favorevoli:  11; 

• Voti contrari:  0; 

• Astenuti:    0. 

 

Infine, il consigliere Resmini propone di sfruttare una domenica per proiettare un film di Pasolini. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Di seguito, in breve, i punti finali di discussione: 

a) Test Day: con l’aiuto dell’assessore alla Salute del comune di Milano (Giampaolo Landi di 

Chiavenna), che ha acquistato una buona quantità di test HIV sublinguali, si vuole organizzare una 

giornata in piazza in cui ognuno può effettuare il test (la proposta sarà messa ai voti nei prossimi 

consigli); 



 

 

b) Si discute in merito alla fiaccolata contro l’omofobia organizzata da e io non ho paura in 

programma il 21 settembre; il consiglio propone di partecipare alla fiaccolata (portando anche le 

bandiere con il simbolo dell’associazione stessa); 

 

 

Il verbalizzante, Giacomo Lucioli 

Il segretario, Giacomo D'Agnolo 

Il presidente, Stefano Aresi 


