
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 
Circolo di Cultura Omosessuale Harvey Milk tenutasi venerdì 8 ottobre 2010 

In data 8 ottobre 2010, i consiglieri del Circolo di Cultura Omosessuale Harvey Milk si riuniscono 
presso il locale King (via Derna, 19 - Milano) per discutere i punti riportati nel seguente Ordine del 
Giorno: 

 
1.  elezione del nuovo presidente; 

2. approvazione del calendario (sezione 1) delle domeniche del King e dei 

preventivi di stampa; 

3. discussione in merito ai metodi di votazione on -line e relative votazioni; 

4. aggiornamenti e votazioni necessarie allo svolgimento di: blog e sito (Bonnì),  

attività Coordinamento Arcobaleno (relazione della riunione, Zambelli), gruppo 

salute (eventi 1 e 10 dicembre, Zambelli);  

5. logistica per il materiale associativo (al momento conservato a casa di Aresi);  

6. varie ed eventuali. 

La riunione inizia alle 21 e 30 con i seguenti consiglieri presenti: 

 M. Bonnì detto Nathan; 

 Emanuele Boscarino; 

 Giacomo D'Agnolo (segretario); 

 Vincenzo Antonio Fallara; 

 Giacomo Lucioli; 

 Daniele Magnani; 

 Pierpaolo Resmini; 

 Laura Zambelli (presidente ad interim). 

 Andrea Pietro Panizza 

I consiglieri Stefano Aresi e Ivano Cipollaro sono assenti giustificati. 

Voti validi: 9.  

Il consigliere Vincenzo Antonio Fallara si propone come segretario verbalizzante. Approvato 

all’unanimità dal consiglio. 

Punto 1 all’ordine del giorno: Elezione del nuovo presidente. 

La presidente ad interim Zambelli chiede al consiglio se c’è qualcuno disposto a candidarsi. 

Il segretario D’Agnolo chiede a tutti i consiglieri di esprimere la loro opinione sul ruolo che deve 

avere un presidente. 

D’Agnolo riconosce l’ottimo lavoro svolto dall’ex presidente Aresi, e propone un presidente che non 

accentri il suo potere e responsabilizzi tutti. 

Resmini afferma che il presidente è il coordinatore del direttivo, ma è una figura formale poiché 

insieme al direttivo forma il “vero” presidente. 

D’Agnolo, inoltre, spiega che è un presidente che lavora in autonomia è più facile da attaccare sul 

piano personale, mentre il direttivo, essendo un gruppo di persone che collaborano collegialmente, 

non rischia di essere attaccato. 



Magnani concorda con Resmini aggiungendo che il presidente deve condividere le sue decisioni e 

le sue responsabilità. Inoltre il prossimo presidente avrà bisogno di supporto da parte del direttivo, 

per questo lancia l’appello: lavoriamo insieme. 

Panizza afferma che il sistema di prima non andava bene, e che bisogna costruire insieme 

qualcosa di nuovo. Il presidente supporta e deve essere supportato dal consiglio. 

Patrizio specifica che il presidente rappresenta l'immagine dell'associazione, e il presidente è una 

guida dell'associazione. 

Bonnì sostiene che questo direttivo è nuovo all’attivismo, che ognuno dei suoi membri ha avuto 

varie esperienze nell’associazionismo; e questo sarà il punto di forza di questo direttivo, poiché 

ognuno può inserire queste sue “esperienze” all’interno del direttivo. E conclude dicendo che il 

presidente è una persona che responsabilizza le qualità e le attitudini delle persone. 

Zambelli conclude sottolineando che sembra esserci accordo all'interno del direttivo e 

concordando con lo spirito degli interventi. 

Viene avviata la discussione delle candidature. 

Resmini esclude la sua candidatura e ragguaglia il consiglio che, se non si elegge il presidente, 

tutto il direttivo è costretto a dimettersi e i soci sono costretti ad indire una nuova assemblea. 

Panizza conferma. 

Zambelli non se la sente di candidarsi, poiché non è pienamente convinta di diventare presidente. 

Magnani rincuora tutti i consiglieri affermando che per chiunque questo incarico sarà prematuro. 

Panizza non si candida, ma vorrebbe Zambelli presidente. 

D’Agnolo non si candida. 

Resmini specifica che chiunque all’interno del consiglio può essere candidato a presidente, ma il 

punto fondamentale è eleggere un nuovo presidente. 

Bonnì dichiara di amare questo direttivo, che c’è una relazione tra persone attive (all’interno 

dell’associazione) e direttivo, è bello il nuovo modo di lavorare. Portando ad esempio la riunione 

del gruppo blog. E inoltre conclude dicendo che il nuovo presidente sarà  molto unito col vice 

presidente, propone Zambelli come presidente. 

Zambelli ripete che è molto lusingata ma non se la sente di candidarsi come presidente.  

Panizza appoggia Zambelli specificando che se non si elegge un presidente è necessario che 

l’assemblea elegga un nuovo direttivo, poiché esso risulta debole. Panizza si dice inoltre perplesso 

del modo in cui il presidente uscente ha gestito la fase di dimissioni.  

Zambelli afferma che non si tratta di debolezza ma disorientamento dovuto alle inaspettate 

dimissioni del presidente che hanno modificato la configurazione dell'associazione. 

Zambelli vista la tarda ora e l’ODG ancora lungo, propone di votare solamente il punto 2, 

“approvazione del calendario (sezione 1) delle domeniche del King e dei preventivi di 

stampa” 



Esito: 

9 favorevoli (unanimità) 

0 astenuti 

0 contrari 

Il Consiglio approva il rinvio di tutti i punti all’Ordine del Giorno non ancora in discussione ad 

esclusione del punto 2.  

M. Bonnì detto Nathan si candida al ruolo di presidente. 

Segue lunga discussione sulla candidatura di Bonnì alla carica di presidente. 

Il Consiglio procede poi alle votazione del/della presidente: 

M. Bonnì detto Nathan eletto con 9 voti (unanimità). 

Il direttivo si complimenta con il nuovo presidente. 

 

Punto 2: approvazione del calendario (sezione 1) delle domeniche del King e dei 

preventivi di stampa 

Si propone la delega al presidente a contattare il responsabile delle domeniche culturali per 

accordarsi sul contenuto o decidere dell'eventuale cancellazione della data 14 novembre. 

Votazione:9 favorevoli (unanimità) 

0 astenuti 

0 contrari 

 

Il consiglio vota il calendario delle domeniche culturali  

(24,31 ottobre; 7,14,21,28 novembre; 5,12,19 dicembre) 

Votazione:9 favorevoli (unanimità) 

0 astenuti 

0 contrari 

 

Zambelli informa il direttivo delle spese necessarie per i volantini e per le spille. Volantini per 

Domeniche Culturali n.5000 =180 euro. Spille “Milk” n.150 = 78 euro(iva inclusa) 

Si propone di modificare la pianificazione dei pieghevoli da fare in fotocopie a cura del consigliere 

Resmini 

Votazione:9 favorevoli (unanimità) 

D’Agnolo Bonnì e Panizza propongono di votare come massimo costo delle spille il prezzo di 100 

euro(iva inclusa). 



Votazione:9 favorevoli (unanimità) 

0 astenuti 

0 contrari 

Referente di ciò sarà Zambelli, che si informerà dell’effettiva quantità a quel costo. 

D’Agnolo invita tutti i membri del direttivo a ragionare sul problema della gestione dei fondi, e di 

metterla all'ordine del giorno del prossimo direttivo. 

 

Il verbalizzante, Vincenzo Antonio Fallara 

 

 

Il segretario, Giacomo D’Agnolo 

 

 

Il presidente, M. Bonnì detto Nathan 

 

 

 

 


