
Verbale del consiglio direttivo  di giorno 22.12.2010 presso King, via Derna – Milano

Il direttivo si apre alle ore 21,10 alla presenza dei consiglieri  Bonnì, Zambelli, D'Agnolo,  
Boscarino.
Verballizza Boscarino.  Assenti giustificati tutti gli altri consiglieri.

-Convenzioni
Si discute sull'argomento, D'Agnolo esprime perplessità circa la possibilità di escludere locali gay  
dalle convenzioni, come era emerso da precedenti discussioni.
Segue dibattito da cui emerge l'apertura del Milk alla possibilità di convenzionare circoli o locali  
che siano “culturalmente rilevanti” e che siano “il più possibile inclusivi di tutte le realtà di genere  
e orientamento sessuale”
Il direttivo propone di votare per valutare di volta in volta ogni singolo caso di possibile  
convenzione. 
Si vota: Favorevoli 4, Astenuti 0, Contrari 0

-Procedura per consegna verbali dopo scadenza
D'Agnolo propone al direttivo che ogni verbale sia redatto su file in formato PDF, che sia riportata  
la dicitura “Il presidente” “Il segretario”  “Il verbalizzante” in calce alla pagina, che la scadenza  
sia almeno quella prevista dai termini di legge (da recuperare questo dato).
Si vota per rimandare la votazione al direttivo successivo: Favorevoli 3, Contrari 1, Astenuti 0
Il direttivo approva affinchè se ne discuta nel prossimo direttivo utile.

-Materiale
Si discute sull'argomento e dopo un giro d'opinione viene messo ai voti di creare un inventario di  
tutto il materiale presente nelle disponibilità del Milk e al momento non conservato in un unico  
luogo.
Favoreli 4, Contrari 0, Astenuti 0.
Circa il luogo dove conservare tutto il materiale che sarà inventariato, si vota per rimandare la  
discussione al prossimo direttivo utile
Favorevoli 4, Astenuti 0, Contrari 0.

-Comitato Arcobaleno
Bonnì e D'Agnolo relazionano il consiglio sulle riunioni del Comitato Arcobaleno. Ne scaturisce  
che a breve in mailing list gireranno idee e proposte circa i luoghi e le modalità del prossimo 
evento   “L'Amore spiazza”. E' richiesto il contributo di chiunque abbia proposte da condividere.

-Segreteria
Per l'apertura del conto corrente, manca il consigliere incaricato di relazionare il consiglio
Per l'argomento “tessere onorarie” si vota per rimandare la discussione al prossimo direttivo utile.
Favorevoli 4, Contrari 0, Astenuti 0.

-Varie ed eventuali
Bonnì propone che nel prossimo direttivo utile venga discussa la necessità e i modi di una 
“campagna tesseramenti”.
Favorevoli 4, Astenuti 0, Contrari 0.

Non essendovi nulla altro da deliberare, il consiglio si chiude alle ore 23,00

Il Presidente.....................
Il Segretario.....................
Il Verbalizzante................


