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******

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

16 ottobre 2016

******

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 21.00 presso la
sede sociale si è riunita 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:

    Ratifica delle dimissioni dei membri del comitato direttivo Lavazza Michele e
Benelli Carola

    Nomina dei nuovi membri del comitato direttivo

    Apertura eventuale partita IVA per attività dell'associazione

    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 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 segretario la sig.na Ilaria Iannuzzi, che accetta.

Il Presidente, in merito al primo punto all’ordine del giorno informa i presenti che si
rende  necessario  aggiornare  le  cariche  del  consiglio  direttivo  in  seguito  alle
dimissioni del vicepresidente Michele Lavazza e della segretaria Carola Benelli.



In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, si procede alla votazione delle
nuove cariche con il seguente risultato:

Federico Filippo Fagotto, eletto all’unanimità, assume la carica di vicepresidente;

Ilaria Iannuzzi, eletta all’unanimità, assume la carica di segretaria;

Greta Valentina Galimberti, eletta all’unanimità, entra nel consiglio direttivo con il
ruolo di responsabile dell’ufficio stampa;

Camilla Giannelli, eletta all’unanimità, entra nel consiglio direttivo;

Alessandro Vigorelli Porro, eletto all’unanimità, entra nel consiglio direttivo.

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone l’apertura di una
partita  IVA  al  fine  di  regolarizzare  future  attività  commerciali  dell’associazione.
L’Assemblea approva la proposta e delibera di procedere al più presto con le azioni
necessarie a tale scopo.

 

Federico  Filippo Fagotto avanza l’ipotesi  di  dotare  l’associazione  della  facoltà  di
apporre un numero per ora limitato di codici ISBN a future pubblicazioni speciali de
La Tigre di Carta sostenute dall’Associazione. L’assemblea accoglie favorevolmente
la proposta e decide di procedere con la raccolta delle informazioni utili al fine di
poter meglio valutare la questione.

Non essendovi  altri  argomenti  all’ordine del  giorno e  non avendo altri  chiesto di
intervenire, l’assemblea viene chiusa alle ore 22.10.

 

                Il Presidente                                                                Il Segretario

             Matteo Nepi                                                                  Ilaria Iannuzzi


