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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 13 LUGLIO 2017

L’anno 2017 (duemiladiciassette),  il  giorno 13 del  mese di  luglio,  alle ore 19:00,
presso la sede sociale, si è tenuta in seconda convocazione l’assemblea generale
degli  associati  dell’Associazione  culturale  “La  Taiga”,  con  sede  in  Milano,  via
Mortara, 4, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento sul contratto di comodato d’uso;
2. Delibera su  eventuale  assunzione da parte  dell’Associazione del  ruolo  di

editore;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il signor Matteo Nepi, Presidente del Consiglio direttivo, il quale
constata la presenza degli altri consiglieri e un numero di soci intervenuti pari a 12
(dodici), sufficiente a rendere valida l’assemblea.
Il  presidente dichiara l’assemblea validamente costituita e idonea a deliberare,
essendo  stata  regolarmente  convocata  mediante  comunicazione  ai  soci  e
affissione presso la sede sociale.
Viene chiamata a fungere da segretaria la signora Ilaria Iannuzzi, che accetta.

Il Presidente, in merito al primo punto all’ordine del giorno, informa tutti i presenti
che non è pervenuta ancora all’Associazione alcuna proposta di  modifica del
contratto  di  comodato  ad uso  gratuito  in  un  contratto  d’affitto  da  parte  dei
proprietari dell’immobile, i signori Luigi Chiarelli e Maria Cristina Gastel. Pertanto, a
causa della mancanza di novità sulla questione in oggetto, la discussione in merito
questo punto è stata rimandata a data da destinarsi.

In  merito  al  secondo  punto  all’ordine  del  giorno,  l'assemblea  approva
all'unanimità il contratto di scrittura privata (allegato 1) con il quale si stipula che
l'Associazione subentra a Federico Filippo Fagotto nel ruolo di Editore della rivista
La Tigre di Carta (online ISSN 2421-1214 e cartaceo ISSN 2420-8787).
Visto esito del punto 2, l'Assemblea discute su come promuovere i contenuti della
suddetta rivista presso i soci e le altre istituzioni culturali e delibera che:

-  L'Associazione,  in  collaborazione  con  il  gruppo  studentesco  regolarmente
costituito “La Tigre di Carta”, presenterà richiesta all'Università degli Studi di Milano
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di  organizzare conferenze inerenti  ai  temi  culturali  proposti  nelle  rubriche della
rivista nelle aule messe a disposizione dall’Università per le associazioni.

- La mostra video-fotografica "Come oro nelle crepe" di Camilla Giannelli e Anna
Laviosa, pubblicata sull’ultimo numero (13) de La Tigre di Carta e recentemente
allestita presso la sede sociale dell’Associazione, verrà proposta ad altre istituzioni,
tra cui il Consolato del Giappone.

-  Agli  eventi  organizzati  da  ora  in  avanti  presso  la  sede  sociale  potrà  essere
congiunta l'esposizione  degli  argomenti  e  delle  tematiche delle  rubriche  della
rivista, e gli autori dei contributi potranno essere invitati a introdurre in tali occasioni
i loro articoli.

Camilla Giannelli  chiede di intervenire per aggiornare i  Soci sul risultato del suo
incontro  telefonico con il  commercialista  Alberto  Vignati,  avvenuto  nella  data
medesima dell’Assemblea e finalizzato a vagliare l’opportunità di rendere possibile
la donazione online di un contributo per il  tesseramento all’Associazione e per i
sostegni spontanei. Prima di poter procedere in tal senso, evidenza la necessità di
contattare un legale per la redazione delle condizioni  di  utilizzo da apporre in
calce al sito web dell’Associazione.

Non  essendovi  altri  punti  all’ordine  del  giorno  e  non  avendo  altri  chiesto  di
intervenire, l’assemblea viene chiusa alle ore 20:30 (venti e trenta).

Milano, 15 luglio 2017

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Matteo Nepi

Il Segretario

Ilaria Iannuzzi
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