
Assemblea generale dei soci in data 10 aprile 10/04/2011 

 

Ore 19.00 

 

Visto il numero dei presenti la maggioranza si raggiunge con 10 voti. 

 

1) Elezione del revisore dei conti 

Si vota per eleggere la Sig.ra Enrica Villain revisore dei conti. 

Approvata all’unanimità. 

2) Presentazione delle attività associative 

Il Presidente presenta le attività associative svolte, in corso di svolgimento e future. Accettata 

l’adesione del Milk all’Europride; prossimo incontro con il nipote di Harvey Milk, in visita in Italia. 

Ricorda le nuove collaborazioni: con Ceas nell’ambito della prostituzione, con ALA nell’ambito 

della prostituzione trans, con ASA per quanto riguarda la formazione sulle MST, con UAAR, con 

AGEDO, con l’associazione “LE Rose di Gertrude” nell’ambito di alcuni progetti riguardanti 

l’identità di genere, con Pier Pour Homme, con Berlin Gay.  

Il Presidente ricorda inoltre l’invito ricevuto dall’associazione alla prima unione gay della Chiesa 

Veterocattolica.  

3) Presentazione del bilancio da parte del Presidente, della Vicepresidentessa e del Segretario 

Il Segretario D’Agnolo presenta il bilancio dell’anno 2010 (vedi allegato 1). 

4) Valutazione del Revisore e approvazione del bilancio 

Si vota l’approvazione del bilancio. Il bilancio è votato e approvato all’unanimità. 

Alle ore 19.10 si uniscono all’assemblea Marco Angioletti e Marco Castano. 

Alle ore 19.15 esce Alessandro Martini. 

 

5) Presentazione e votazione dei membri del Consiglio mancanti 

Non vi sono candidati alle posizioni vacanti del Consiglio; il punto 5 viene saltato. 

6) Discussione sulla partecipazione del Milk all’Europride 2011 di Roma 

Il socio Raffaello Della Penna fornisce all’assemblea preziose informazioni riguardanti 

l’organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione dell’Europride di Roma.  

Sono proposti e discussi alcuni slogans in occasione dell’evento. Si punta l’attenzione sulla 

posizione italiana (rispetto a quella europea) in merito ai diritti delle persone e delle coppie 

omosessuali.  

 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono proposte per quanto riguarda questo punto.  



 

L’Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 20.26. 

 

La verbalizzante  

Laura Zambelli 

 

Il Segretario 

Giacomo D’Agnolo 

 

Il Presidente 

M. Bonnì detto Nathan 

 


