
Circolo di Cultura Omosessuale “MILK Milano”

Verbale del Consiglio Direttivo del 12 Novembre 2010

Oggi, Venerdì 12 Novembre 2010, presso il King di Via Derna 19 a Milano si riunisce il Consiglio
Direttivo dell'Associazione con il seguente Ordine del Giorno.

1. Discussione e approvazione Regolamento Consiglio Direttivo

2. Approvazione del nuovo progetto di comunicazione tramite gli spazi web

3. Situazione domeniche culturali e altre iniziative

4. Gestione tesseramenti a distanza

5. Resoconto sviluppi coord. Arcobaleno

6. Varie ed eventuali

Sono presenti i  seguenti consiglieri: M. Bonnì, Emanuele Boscarino, Giacomo D'Agnolo, Laura
Zambelli, Giacomo Lucioli, Daniele Magnani, Pierpaolo Resmini.

Sono  assenti  giustificati  i  consiglieri:  Andrea  Panizza,  Vincenzo  Fallara,  Stefano  Aresi,  Ivano
Cipollaro.

Il Presidente Bonnì dichiara aperta la riunione alle ore 21.20.

Il  Consiglio  Direttivo  all'unanimità  nomina  segretario  verbalizzante  per  la  riunione  in  corso  il
cosnigliere Pierpaolo Resmini.

Il Presidente Bonnì da lettura del verbale della seduta precedente del giorno 03 Novembre 2010 che
viene approvato all'unanimità.

Si procede poi con la discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Discussione e approvazione Regolamento Consiglio Direttivo

Interviene in presentazione del Regolamento del Consiglio Direttivo da stilarsi e approvarsi Daniele
Magnani che sottolinea come la necessità di un Regolamento nasca per raccogliere consuetudini ad
oggi in uso e fissarle così  da farle divenire delle  regole certe.  Inoltre  afferma come in tutto il
regolamento che dovrà essere  stilato si  debba necessariamente dare  peso maggiore allo Statuto
dell'Associazione  e  nel  contempo dovrà  comunque  essere  facilmente  modificabile  da  parte  del
Consiglio Direttivo qualora le necessità lo impongano. 

Lo stesso consigliere Magnani, quale coordinatore di questo progetto, raccoglie i contributi dei vari
consiglieri dando ad essi una forma organica che presenta seduta stante al Direttivo. 

Il Direttivo decide all'unanimità di procedere con la votazione articolo per articolo seguita da una
approvazione del documento unitario. 

Si  procede  alla  lettura  della  bozza  di  regolamento  così  come  da  allegato  1  e  alle  necessarie
votazioni.

ARTICOLO 1 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità



ARTICOLO 2 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 3 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 4 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 5 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 6 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 7 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 8 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 9 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 10 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità
ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

In seguito a tale votazione, il Presidente Bonnì mette ai voti l'intero documento che il Consiglio
Direttivo approva all'unanimità.

2. Approvazione del nuovo progetto di comunicazione tramite gli spazi web

Il  Presidente  Bonnì  per  conto  del  Gruppo  Comunicazione  presenta  il  nuovo  progetto  di
comunicazione tramite gli spazi web dell'Associazione. Partendo dal fatto che il gruppo ha lavorato
sull'unificazione tra sito web e blog come da decisioni prese precedentemente ha sottolinato che il
blog sia stato pensato come luogo di accesso alla realtà del Milk anche da parte di una persona sia
ignara della nostra associazione sia ignara dell'attivismo nel mondo GLBT. Per tale motivo il blog
deve divenire una finestra sia accattivante sia completa, capace di dare risposte ed informazioni
effettive. 

A tale proposito viene presentato il Progetto di struttura del Blog così come da allegato 2.

Il Consiglio Direttivo esprime plauso per il lavoro sottolineando solo la necessità di prevedere in
Home Page sempre un collegamento alla pagina contenente i documenti ufficiali dell'Associazione
così da rendere maggiormente trasparente l'operato del Direttivo del Milk tutto. 

Il Presidente Bonnì pone ai voti tale progetto che viene approvato all'unanimità dal Direttivo. 

Il Presidente Bonnì pone poi all'attenzione dei Consiglieri l'idea di far conoscere maggiormente il
Direttivo tramite una intervista a tutti i Consiglieri e nel contempo che il Progetto Comunicazione si
prepoccuperò di stilare delle linee guida per i  contenuti  da pubblicare sul blog così  da poterne
informare tutti coloro che vorranno collaborare nella scrittura di articoli.

3. Situazione domeniche culturali e altre iniziative

Il  Consiglio  Direttivo  concorda  nel  sostenere  che  la  buona  riuscita  delle  domeniche  culturali
necessita di operare con una pubblicità capillare principalmente sulla città di Milano tramite una
distribuzione di volantini in tutti i locali ritenuti idonei della città. A tale proposito si da mandato al
Segretario  Giacomo  D'Agnolo  di  stilare  una  mappatura  dei  locali  da  sovrapporre  poi  alle
disponibilità dei vari consiglieri per la distribuzione dei volantini. 

Inoltre viene auspicata una maggiore condivisione della struttura organizzativa delle domeniche
culturali così da rendere il Presidente Bonnì ed eventuali consiglieri referenti pronti ad intervenire
per il corretto andamento degli eventi. 

4. Gestione tesseramenti a distanza

A seguito della decisione di un precedente Direttivo di procedere con la possibilità di effettuare
iscrizioni  anche  a  distanza  il  Segretario  Giacomo  D'Agnolo  sottopone  al  Consiglio  Direttivo
l'effettiva procedura che si dovrà tenere che prevede un bonifico su di un Conto Corrente Bancario e



a fronte di ciò l'Associazione deve spedire via posta (ordinaria o raccomandata) la ricevuta. Nel
caso di richiesta da parte dell'associato di spedizione via raccomandate, la quota associativa sarà
maggiorata a 20 Euro annui per coprire le spese. Il Segretario sottolinea come tale procedura, nel
caso di nuovo tesseramento e non solo rinnovo diventi maggiormente macchinosa perchè prevede
l'invio di documenti da restituire compilati, documenti che prevedono un certo standard di sicurezza
per questioni di privacy. Inoltre viene affermato che è necessario per porre in moto tale procedura
l'esistenza di un Conto Corrente intestato all'associazione.

Pierpaolo Resmini interviene sottolineando come a prescindere dal tesseramento a distanza, a suo
parere, l'associazione non possa esimersi dall'avere un Conto Corrente Bancario ad essa intestato
per garantire la gestione più trasparente possibile delle finanze.

Daniele  Magnani  concorda  con  il  precedente  intervento  agggiungendo  comunque  che  si  possa
valutare anche l'utilizzo di una Banca Etica. 

Il Consiglio Direttivo vota all'unanimità la necessità di dotare il Milk di un Conto Corrente ad esso
intestato e l'approvazione del tesseramento a distanza.

Il Consiglio Direttivo da mandato al Segretario Giacomo D'Agnolo di preparare una relazione sulle
possibili Bance a cui appoggiarsi per la Creazione del Conto Corrente da presentarsi nei prossimi
direttivi. 

5. Resoconto sviluppi coord. Arcobaleno

Il  Presidente  Bonnì  relaziona  al  Consiglio  Direttivo  l'ultimo  incontro  del  Coordinamento
Arcobaleno illustrandone le dinamiche e i progetti in corso. 

In  particolare  si  pone  l'attenzione  sulla  volontà  di  organizzare  per  la  commemorazione  della
“Giornata  della  Memoria”  del  prossimo  27  Gennaio  2011  una  iniziativa  comune  a  tutte  le
associazioni facenti parte del Comitato a Milano. 

Gli  interventi  dei  Consiglieri  puntano  tutti  a  sottolineare  come  sia  fondamentale  esserci  per
dimostrare sempre di più che il Milk crede fermamente nella collaborazione tra le varie associazioni
e realtà territoriali che hanno come fondamento gli stessi ideali e la stessa lotta per i diritti delle
persone  GLBT.  Viene  anche  auspicata  per  le  iniziative  future  la  possibilità  di  evitare
sovrapposizioni  tra  eventi  comunitari  e  eventi  singoli  qualora  riguardino  gli  stessi  temi  ed
argomenti e qualora non venga concordato una azione più capillare sul territorio. 

Il Presidente Bonnì in chiusura della relazione sul Coordinamento Arcobaleno informa il Consiglio
Direttivo che Arcilesbica di Milano ha espresso grandissimo interesse per l'iniziativa del Milk del 1
Dicembre  2010  in  occasione  del  WorldAidsDay.  Viene  dato  mandato  a  Laura  Zambelli  in
coordinamento  con  Daniele  Magnani  di  stilare  un  documento  che  spieghi  le  motivazioni
dell'iniziativa del Milk da inviarsi poi ad Arcilesbica. 

6. Varie ed eventuali

Laura Zambelli relaziona sull'evento del Test Aids da effettuarsi in massa durante gli eventi proposti
dall'Assessorato alla  Sanità  del  Comune di  Milano da effettuarsi  per  il  10 Dicembre prossimo.
Comuncherà a giorni tutte le notizie organizzative dell'evento.

Laura  Zambelli  relaziona  sul  Progetto  Ronde  del  The.  Avendo  in  atto  una  collaborazione  con
CEAS, da parte di questo ente è richiesta la partecipazione a dei corsi che si tengono il martedì
matttina. Laura Zambelli richiede un sostituto da poter mandare in caso di propria impossibilità dal
momento  che  tali  incontri  sono  necessari  per  cominciare  il  lavoro.  Valutata  la  disponibilità  di
Giacomo D'Agnolo, il Consiglio Direttivo approva. 

Il Presidente Bonnì esprime la necessità da parte del Milk di esplicitare in maniera chiara le linee



guida dell'Associazione riguardanti varie tematiche su cui l'associazione è chiamata ad agire e ad
esprimersi.  Il  Consiglio  Direttivo  all'unanimità  approva  tale  richiesta  definendo  la  necessità  di
fornirsi di una “Carta dei Valori” che sappia esprimere con chiarezza i valori e i contenuti a cui si fa
riferimento. Da inoltre mandato ad uno dei prossimi direttivi di soffermarsi con chiarezza su tale
necessità.

Il Presidente Bonnì relaziona il Consiglio Direttivo circa la volontà di AGEDO di cominciare ad
operare anche su tematiche Transessuali e per tale iniziativa chiedono di avere il Milk come partner.
Il Consiglio Direttivo esprime plauso per la notizia e per il lavoro del Presidente che ha portato a
ciò.

Il Presidente Bonnì chiede che un membro del Direttivo si prenda il compito di avvisare sempre il
King ogni volta che viene organizzata una riunione del Direttivo. Si propone per questo incarico il
Segretario Giacomo D'Agnolo. Inoltre il Presidente dichiara che entro breve chiarirà con il King
tutta la situazione relativa alla sede del Milk presso una loro sala. 

Constatato che tutti i punti all'Ordine del Giorno sono stati trattati ed esauriti, il Presidente Bonnì
dichiara chiusa la riunione alle ore 00.30.

Il Presidente

M. Bonnì detto Nathan

Il Segretario Verbalizzante

Pierpaolo Resmini


