
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TAIGA" 
CON SEDE IN VIA MORTARA 4, MILANO  
CODICE FISCALE: 97742020155 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “LA TAIGA” 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL  
18 giugno 2018 

****** 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 del mese di giugno alle ore 18.30 
presso la sede sociale della Associazione Culturale “La Taiga”, associazione 
senza scopo di lucro, si è riunita in seconda convocazione, come da avviso 

pubblicato presso la sede sociale a norma di legge e di statuto, l’assemblea dei 
soci per deliberare quanto segue: 

1. Si è raggiunto accordo proprietà lavori su infissi in data 16 luglio 

2. Si registra la rottura del vetro di ingresso ai danno della vetrata ai lati della porta di accesso ai locali, si 
delibera di aspettare la data di sostituzione di tutti gli infissi per procedere alla riparazione definitiva a 
carico della proprietà.  

3. Rimborsi Cariplo: Simone Canziani comunica che stiamo concludendo con Cariplo la nostra richiesta 
di saldo per il bando.  

4. Il comitato direttivo esprime la richiesta di far entrare Matteo Nepi e Michele Lavazza nello stesso. Il 
Sig. Matteo Nepi declina l'invito ed esprime la volontà di contribuire nella sua attuale formula di socio 
ordinario. 

5. Simone Canziani rassegna verbalmente le sue dimissioni che formalizzerà attraverso lettera scritta e che 
diverranno attive dal 15 luglio 2018. Da tale giorno Simone Canziani non avrà più ruolo di tesoriere 
segretario, si aprono pertanto le candidature per i soci che volessero ricoprire tale incarico al suo posto, 
attualmente è presente un'unica candidata Loredana Abis. 

6. Versato da un membro di comitato direttivo €1000,00 (euro Mille) in conto corrente bancario 
dell'Associazione La Taiga.  

7. Questione Scia riguardante le attività: Il direttivo registra che la presidenza non combacia all'interno 
della modulistica presso il Comune, necessario un cambio della carica.  

8. Accordo con TLON: giovedì e domenica a partire da fine settembre.  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9. Camilla Giannelli annuncia la giornata di approfondimento e consegna lavori web per il giorno 
domenica 8 luglio 2018 ore 16:00 presso la sede dell’associazione. Temi che verranno trattati 
in sede di lezione illustrativa saranno i seguenti:  

a. GDPR regolamento europeo privacy riguardo alla conservazione dei dati utente con 
norme per l’adeguamento e l’inoltro newsletter, salvataggio e pulizia dei dati. 

b. GDPR descrizione degli interventi inseriti sui siti associativi, dove e perché 
c. Sistema contabile Fatture in Cloud e relativi adeguamenti del 2019 già attivi sullo strumento 
d. Nuovo sistema di calendario web installato sul sito 
e. La posta certificata pec associativa come accedere, a cosa serve e come utilizzarla 
f. Vetrina casa editrice, possibilità di potenziamento 
g. Intestazione dei siti web comprensione degli aspetti delle registrazioni formali relativi agli 

account di proprietà di Federico Filippo Fagotto. Valutazione degli allineamenti di registrazione, 
come e perché eseguirli. 

h. Trasferimento di report completo dei lavori eseguiti nel primo semestre 2018 nel 
periodo gennaio-luglio a tutti i presenti. Redazione spese sostenute. 

Presenti all’assemblea chiusa alle ore 20:30: 

Presidente: Filippo Federico Fagotto; 
Vicepresidente: Ilaria Iannuzzi;  

Segretario dimissionario: Simone Canziani; 
Consigliere: Camilla Giannelli; 

Socio: Matteo Nepi; 
Socio: Michele Lavazza. 

Redattrice del verbale: Camilla Giannelli 

Testo del verbale revisionato dal direttivo dell’Associazione Culturale “La Taiga”  

a mezzo mail il giorno 2 luglio 2018. 
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