
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 17.01.2011 
 
Alle ore 21.15 ha inizio il Consiglio. 
Assenti giustificati Resmini Pierpaolo, D’Alfonso Francesca e Panizza Andrea. 
 
1. Recupero materiale dell’Associazione attualmente presso soci  
 
Si ricorda che in un precedente consiglio è stato deciso di fare un inventario del materiale 
dell’Associazione. Il Presidente propone che chi è attualmente in possesso del materiale provveda 
ad inventariarlo entro il 31 gennaio p.v.. Il materiale è in possesso dei consiglieri Lucioli, Magnani, 
Boscarino, D’Agnolo, Bonnì e del socio Martini.  
 
Per quanto riguarda la collocazione del materiale, rimarrà tale fino al momento in cui sarà 
disponibile un luogo consono alla sua conservazione. 
 
2. Resoconto Arcobaleno e collaborazioni con associazioni, riflessione sulle linee politiche 
 
Il Presidente riassume brevemente l’attività di volantinaggio svolta da alcuni soci per conto del 
Coordinamento Arcobaleno riguardante gli auguri natalizi; riferisce le discussioni svoltesi durante 
l’ultima riunione in merito all’ “Amore Spiazza” e all’”Omocausto” dell’associazione “Le Rose di 
Gertrude” che probabilmente verrà proposto ad alcune scuole.  
 
Omocausto 
Fallara ricorda l’eventi del Milk su Bg del 27.01 (“L’Olocausto taciuto”). Si propone il consigliere 
Resmini, responsabile dell’area di Bergamo, come ponte con le associazioni della bergamasca per 
quanto riguarda l’evento sopra descritto. 
 
Alle ore 21.39 il consigliere Cipollaro si unisce alla riunione. 
 
Alcuni volontari del Milk danno la loro disponibilità e dimostrano interesse a partecipare ad 
eventuali interventi nelle scuole con il progetto “Omocausto”. 
 
L’Amore Spiazza 
Si dibatte sulla possibilità di fare un “kiss-in” itinerante come proposto nel Coordinamento 
Arcobaleno. Il consigliere Magnani propone l’attuazione di un flash mob. Il Presidente ricorda che 
per una buona riuscita dell’evento è molto importante il lavoro delle associazioni sul territorio 
prima dello svolgersi di una manifestazione come quella de “L’Amore Spiazza”.  
Vengono fatti i nomi di alcune possibili città ospiti della manifestazione: Varese, Como, Crema, 
Monza e Lecco. 
Il Presidente ricorda che Mori (Presid. Arcigay Milano) ha proposto come location alcuni luoghi 
periferici di Milano. 
 
3. Aggiornamenti della Presidenza (CEAS, stato dei progetti, ecc.) 
 
Progetto cinema 
Il socio Martini riferisce al consiglio in merito al progetto cinema. Dichiara che la serata su 
Hitchcock è pronta, l’unico problema che si presenta riguarda il luogo di svolgimento. Viene fatto il 
nome del locale “Chiar di Luna”, con cui l’associazione ha contatti. Magnani solleva perplessità in 
merito allo svolgimento di una conferenza in un locale. Il Presidente propone di mettere ai voti una 
visita esplorativa dei soci Martini e Borserio presso il suddetto locale per capire se sarà possibile lo 
svolgersi di quest’evento. La proposta è approvata all’unanimità. 



 
Pier Pour Homme 
Martini riferisce che il locale è disponibile ad ospitare nostri eventi, soprattutto se riguardano il 
campo dei libri e dell’editoria. 
 
Progetto Pasolini 
Si discute dei video, del progetto e degli artisti contattabili. 
 
Evento a Verona 
Il socio Martini riporta l’invito fatto al Milk dall’associazione veronese “Gruppo Rebis” per un 
evento che si svolgerà nella prima settimana di marzo.  
 
Domeniche culturali 
Magnani propone di sfrondare le date degli eventi. D’Agnolo ricorda l’evento Europride a Roma 
nel 2011. Cipollaro concorda con Magnani. Si discute della possibilità di mettere ai voti l’esistenza 
di un coordinatore dei referenti degli eventi culturali; il suo ruolo sarà di aiuto e sostegno nei 
confronti di chi porterà avanti ciascun progetto. Si vota la creazione di un “Progetto Cultura”. 
Proposta approvata all’unanimità. Si vota il socio Martini come referente. Proposta approvata 
all’unanimità. 
 
CEAS 
Il Presidente ed il Segretario riferiscono ciò che è emerso dall’ultimo incontro con il CEAS: il Ceas 
si offre di formarci in preparazione alle uscite serali, la nostra associazione può dare loro supporto 
segnalando i luoghi virtuali di prostituzione (soprattutto maschile) di cui siamo a conoscenza. Le 
prossime uscite del CEAS saranno nelle date 20, 26 e 31 gennaio.  
Le nostre “Ronde del Tè” saranno rivolte soprattutto a persone trans ed alla prostituzione maschile e 
si svolgeranno assieme al Ceas. 
 
Progetto Transgender 
Cipollaro parla della possibile collaborazione con “Le Rose di Gertrude” che avverrà probabilmente 
nella Giornata Mondiale contro l’Omofobia e nella Giornata della Memoria.  
Si mette ai voti la possibilità di collaborare col progetto trans gender dell’associazione sopra citata. 
La proposta è approvata all’unanimità.  
 
4. Aggiornamenti della Segreteria (tessere onorarie, apertura conto corrente, ecc.) 
 
I consiglieri riferiscono che stanno prendendo informazioni da diverse banche per l’apertura di un 
conto corrente a nome dell’associazione. Il Segretario chiede il finanziamento per l’acquisto di un 
libro contabile e di un blocco di ricevute. Richiesta approvata all’unanimità. Ricorda che si rende 
necessario, per l’anno venturo, l’acquisto di materiale ed il rinnovo dei domini web. La discussione 
del bilancio preventivo è rimandata a quando sarà presente il consigliere Resmini. 
 
5. Questioni organizzative sugli spazi dell’associazione 
 
Il Presidente ricorda  che la ricerca delle sede dell’associazione è subordinata alla partecipazione ad 
eventuali bandi per l’assegnazione di spazi (ad es. comunali), la partecipazione ai quali richiede alle 
associazioni partecipanti l’esistenza di un conto corrente bancario, per il momento non in possesso 
dell’associazione. 
 
6. Campagna tesseramenti per il 2011 
 



Il Presidente rimanda il punto in questione al primo consiglio in cui sarà presente il consigliere 
Panizza, la cui presenza è necessaria. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Progetto comunicazione 
Magnani riassume le discussione avute luogo durante l’ultima riunione del gruppo comunicazione. 
Il profilo su Twitter sarà per ora “in parallelo” a quello su Facebook. Sono state contattate altre 
associazioni per una mutua pubblicazione degli eventi sui reativi profili/pagine web; di ciò si 
occupa e occuperà il consigliere Fallara. Il Presidente riferisce che il blog è in ristrutturazione.  
 
Modifiche statutarie  
Si discute dell’esistenza di un numero minimo di consiglieri affinchè i consigli direttivi abbiano 
valore legale; questa eventuale mozione sarà da presentarsi alla prossima assemblea generale dei 
soci.  
 
Il Milk a Roma per l’Europride 2011 
La Vicepresidente Zambelli si impegna a ricontattare Dario Accolla per sondare la possibilità che 
rappresenti l’associazione durante le riunioni che si svolgeranno a Roma per organizzare 
l’Europride 2011.  
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