
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO      03/11/2010 

 

Alle ore 21.10 inizia il consiglio. 

Assente giustificato: D’Agnolo. 

 

 

Il presidente distribuisce i volantini delle domeniche culturali ai consiglieri con la richiesta di fare 

volantinaggio su Milano. 

Si inizia la discussione in merito al punto 1) dell’odg. 

1. Eventi a breve: scadenze e coordinamento 

PROGETTO BENESSERE 

Il consigliere Aresi dietro richiesta ragguaglia i consiglieri in merito alle modalità di richiesta dei 

permessi ed ai costi necessari per le attività di volantinaggio previste per il primo dicembre: la 

domanda va inoltrata ai vigili urbani della zona ed è previsto il pagamento di una tassa di 

volantinaggio (circa 10 euro) e di occupazione del suolo pubblico (circa 150 euro). 

Alle ore 21.15 arrivano i consiglieri Cipollaro e Panizza. 

Consiglieri presenti: 10. La maggioranza si raggiunge con 6 voti. 

Il consigliere Magnani suggerisce di appoggiarsi ad altre associazioni per il banchetto in modo da 

diminuire i costi del banchetto.  

Aresi propone la zona di porta Venezia e di fare chiarezza sul tipo dei volantini da distribuire ed il 

target che si vuole raggiungere; sollecita una decisione celere visti i tempi brevi. 

Magnani propone di stabilire un budget e di scegliere di conseguenza quali attività fare per il primo 

dicembre. Aresi sostiene che il banchetto è poco funzionale e propone il volantinaggio come 

metodo più diretto per raggiungere le persone; il consigliere Cipollaro concorda. 

Aresi propone per il 01/12 il volantinaggio nelle ore 17-20 all’uscita delle fermate metro e del 

passante nell’area di porta Venezia. 

Magnani chiede informazioni sullo stato di acquisto delle spille del Milk. Il consiglio ricorda che il 

compito è stato affidato al segretario D’Agnolo. 

Il Presidente propone di rivolgersi ad un target esclusivamente femminile per il volantinaggio del 

primo dicembre.  



Il consigliere Fallara ricorda che a breve saranno rinnovate le tessere (in scadenza) 

dell’associazione da parte dei consiglieri: ciò significa che saranno disponibili soldi per 

l’acquisto/stampa di materiale. La socia D’Alfonso concorda. 

La vicepresidente responsabile del progetto benessere ragguaglia il consiglio in merito alle spese 

che andrebbero sostenute per il giorno 1 dicembre, in particolare: 5000 volantini maschili a 157 

euro, 150 spille a 78 euro (IVA compresa), 4 conf. di preservativi per un totale di 576 unità a 68 

euro, tassa di volantinaggio 10 euro per un totale di 313 euro. 

Il consiglio discute dell’effettiva necessità di tutte queste spese a fronte del limitato budget 

dell’associazione. Aresi propone di chiedere una sponsorizzazione a Pier Pour Homme e ricorda che 

per il T-DOR il Milk sosterrà le spese di stampa dei volantini.  

Il Presidente propone di votare la seguente proposta per il giorno 1 dicembre: 

luogo: porta Venezia; oggetto: volantinaggio; materiale da distribuire: volantini per la prevenzione 

femminile delle MST; orario: 17-20; spesa prevista: 10 euro (tassa di volantinaggio). 

Il consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

Si ricorda che il Segretario è incaricato di informarsi su quante spille si possono stampare con 100 

euro lordi.  

Aresi ricorda di occuparsi della grafica delle spille. 

 

Il presidente propone la votazione di una spesa pari a circa 218 euro per l’acquisto/stampa di 

preservativi e volantini in merito alla prevenzione MST maschile. 

Favorevoli: 0 

Contrari: 8 

Astenuti: 2  

La proposta non è approvata. 

 

Il consigliere Boscarino sollecita  la scrittura di un breve progetto in merito alle attività 

dell’associazione nell’ambito della prevenzione da spedire alla Durex per ottenere preservativi 

gratuitamente. 

Il Presidente affida a Boscarino il compito di contattare la Durex per sondare il terreno in merito 

alla fornitura di preservativi dietro presentazione di un progetto. 

Il Presidente si occuperà di chiedere i permessi necessari per lo svolgersi delle attività del primo 

dicembre p.v. 

 



T-DOR 

Aresi ricorda che il Milk non sosterrà spese per questo evento. 

Si discute di come pubblicizzare l’evento su Facebook. 

 

DOMENICHE CULTURALI 

Aresi ragguaglia l’assemblea in merito alla domenica culturale che vede la presenza di Sciltian 

Gastaldi: Alessandro Condina condurrà il dibattito/intervista e l’autore porterà autonomamente le 

copie del libro; un socio dovrà occuparsi di preparare l’eventuale tavolo per la vendita dei libri. 

Per quanto riguarda la domenica culturale a Treviglio Resmini propone Panizza come responsabile 

di quella data a causa dell’assenza di Aresi (responsabile progetto domeniche culturali). 

Aresi spiega che per l’evento del 5 dicembre a Treviglio il Comune ha dei problemi con la sala 

destinata alla proiezione; aggiornerà il direttivo via e-mail. 

 

Si passa alla discussione del punto 2) dell’odg. 

2. Riorganizzazione gruppi di lavoro, progetti e dinamiche partecipative 

 

Il Presidente spiega le diverse nature dei progetti di cui si sta occupando il Milk: temporanei e non; 

uno schema concettuale delle attività in corso e relativi referenti è distribuito ai consiglieri. 

Aresi ricorda che abbiamo un contatto aperto con l’Istituto Pasolini di Milano per il Progetto 

Pasolini, e che siamo in attesa di una loro risposta riguardo ad una possibile collaborazione. 

Il Presidente chiede delucidazioni in merito al gruppo di Treviglio. 

Resmini racconta e spiega il desiderio di alcuni giovani residenti a Treviglio di continuare l’attività 

estiva del Pride, che ha riscosso molto successo. Ricorda inoltre il loro legame e la loro vicinanza al 

Milk; sostiene che per loro, data la giovane età e la distanza da Milano, può essere difficile spostarsi 

per partecipare alle nostre attività, ribadisce l’importanza di offrire un punto di riferimento nella 

zona.  

 

Il Presidente indica il consigliere Cipollaro come referente, all’interno del Progetto Benessere, della 

“questione trans”, viste le comprovate competenze dello stesso consigliere e ribadisce il ruolo della 

Vicepresidente Zambelli quale referente del Progetto Benessere e più in particolare delle questioni 

relative al CEAS, alle MTS, etc. 

 

Il Presidente propone Magnani come  referente della Comunicazione; questo nuovo Progetto è 

articolato nelle seguenti aree: social networks (referente Fallara), gestione tecnica (referente 



consigliere Lucioli), ufficio stampa (referente Panizza coadiuvato da Resmini e D’Alfonso), blog 

(referente Nathan Bonnì). 

Fallara propone di aprire un account su Twitter. 

La proposta di costituire il Gruppo Comunicazione così descritto e l’apertura dell’account su 

Twitter sono messe ai voti. 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti:2 

La proposta è approvata. 

 

Il Presidente ricorda che occorre occuparsi del canale Youtube dell’associazione, tuttora attivo. 

 

Il Presidente riflette sull’esiguità delle energie e risorse per il Progetto Cinema, tuttora attivo. 

Chiede un parere ai soci impegnati nel progetto. 

Il socio Martini sostiene di poter organizzare le attività di 2 pomeriggi: 1 prevede la presenza di un 

docente ospite (tema proposto: Hitchcock e omosessualità) l’altro gestito direttamente 

dall’associazione (tema proposto:100 e più anni di cinema gay). 

Questi pomeriggi, ricorda il Presidente, saranno inseriti nella seconda parte delle domeniche 

culturali e si svolgeranno all’ “Al D” di Treviglio.  

 

PROGETTO SCUOLA 

Aresi ricorda che andrà a Cagliari in qualità di rappresentante del Milk a portare “L’olocausto 

taciuto”; nel lavoro di contatto delle scuole che sta svolgendo dichiara che sembrano interessati due 

licei a Brescia ed uno a Bergamo. Tutte queste attività nelle scuole si svolgeranno da febbraio in 

poi. 

Panizza ricorda la mozione approvata dal Comune di Treviglio contro l’omofobia. Il Presidente 

propone la socia D’Alfonso come volontaria del progetto scuola. D’Alfonso sostiene di poter 

collaborare per quanto riguarda i contatti istituzionali e le procedure da seguire. Aresi ricorda che il 

comune di Treviglio, in ottemperanza alla mozione approvata, fornirà soprattutto un appoggio 

economico (sovvenzioni) a progetti inerenti.  

 

Magnani ricorda la mozione (relativa al luogo di svolgimento delle attività dell’associazione) non 

approvata dall’assemblea generale dei soci del 5 settembre, richiamando il Consiglio al rispetto 

della stessa. 



Aresi ricorda che per quanto riguarda il progetto scuola i contatti sono stati presi con istituti sia 

milanesi che non, e che in questo caso si andrà nelle scuole che accetteranno (o hanno richiesto) la 

nostra collaborazione, indipendentemente dall’area geografica in cui si trovano. 

Aresi dietro proposta del presidente di occuparsi dei progetti dell’area culturale dichiara che non se 

la sente di assumersi una tale responsabilità e di voler continuare a seguire la prassi in vigore, 

ovvero quella di affidare il singolo progetto al socio proponente. Per quanto riguarda i giovani 

trevigliesi Aresi sostiene che sarebbe sbagliato non cogliere la loro richiesta di supporto e di 

collaborazione, in un territorio dove sono assenti associazioni GLBT. Ricorda che non si tratta di 

creare una sezione distaccata del Milk; sottolinea come in vista delle elezioni comunali a Treviglio 

sia importante avere dei soci presenti sul territorio.  

D’Alfonso ricorda che il lavoro a Treviglio si svolgerebbe anche senza il nostro appoggio, e che il 

nostro aiuto/supporto è un’occasione che ci viene offerta come associazione. 

Resmini ricorda che l’attività svolta nelle scuole a Bergamo è portata avanti dal comitato Treviglio 

Pride.  

 

Si discute della validità di una sovrastruttura permanente che gestisca tutti i progetti culturali; la 

questione è temporaneamente sospesa; per il momento tutti i progetti culturali si interfacceranno 

direttamente col presidente. 

 

Il Presidente, alla luce dell’esistenza di questo gruppo in parte auto-organizzato a Treviglio, 

propone la creazione di un “Progetto Provincia Bergamo” il cui referente è Resmini. 

 

Il Presidente propone di votare il progetto che vede Resmini come referente del “Progetto Provincia 

Bergamo”. 

Favorevoli:6 

Contrari: 3 

Astenuti:1 

La proposta è approvata. 

D’Alfonso si offre per la co-gestione del progetto scuola, assieme ad Aresi. 

Si vota per la co-gestione del progetto scuola e per l’affidamento alla socia D’Alfonso della co-

gestione. 

La proposta è approvata all’unanimità 

 

I punti all’ordine del giorno rimanenti vengono rinviati al successivo Consiglio Direttivo. 



Alle ore 24 il consiglio è concluso. 

 

Il Presidente 

M. Bonnì (detto Nathan) 

La verbalizzante 

Laura Zambelli 


