
Associazione culturale “La Taiga”
sede: via Mortara 4, Milano
C.F.: 97742020155 

Verbale di assemblea del comitato direttivo del 15 settembre 2018

L’anno  2018  il  giorno  15  del  mese  di  settembre  alle  ore  18.00  presso  la  sede  sociale  della
Associazione Culturale “La Taiga”, associazione senza scopo di lucro, si è riunita l’assemblea del
comitato direttivo.

Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:

Partecipazione  al  Bando  del  Comune  di   Milano  “Concessione  di  contributi  per  progetti
nell’ambito dello spettacolo” con scadenza 21 settembre. Annotazioni sul fatto che non è possibile
chiedere la copertura dell’affitto della Corte dei Miracoli e che quindi conviene piuttosto chiedere la
copertura dei cachet degli artisti. Alcuni punti del testo del bando vanno chiariti chiamando il call
center messo a disposizione appositamente dal Comune. La vicepresidente Ilaria Iannuzzi si offre di
compilare  la  parte  descrittiva  del  documento  di  partecipazione  al  bando,  il  presidente  Federico
Filippo Fagotto la parte economica.  Per essere coerente con le specifiche,  la richiesta  dovrebbe
concentrarsi  sui  due  festival  di  musica  classica  e  jazz  pianificati  rispettivamente  per  ottobre  e
novembre.

È necessario aggiornare i turni all’ingresso: Michele Lavazza si rende disponibile per i sabato sera,
Ilaria  Iannuzzi  e  Federico  Filippo  Fagotto  per  i  giorni  della  settimana;  anche  i  soci  Lorenzo
Magnoni, Sergio Bernini e Gianmaria Marrara hanno espresso la propria disponibilità.

Si richiama l’attenzione sul fatto che i  barman devono essere presenti sempre almeno mezz’ora
prima dell’inizio dell’evento previsto per una data serata. È inoltre necessario che, tra i volontari
che si occupano del bar, se ne scelga uno come referente per l’associazione, e che si dividano in
modo più chiaro le responsabilità legate alla gestione degli approvvigionamenti, dei turni e della
contabilità.

Per  quanto  riguarda  l’ufficio  stampa  dell’associazione,  notandosi  che  spesso  il  riscontro  delle
attività non è proporzionato alle energie spese nella loro organizzazione, si sottolinea la necessità di
avere  qualcuno  che  si  occupi  di  migliorare  la  quantità  e  qualità  dell’attenzione  rivolta
all’associazione  da  parte  della  stampa.  Si  evidenzia  la  possibilità  di  rivolgersi  alla  Fondazione
Alamo,  che  in  passato  ci  ha  sostenuti  con  un  finanziamento,  anche  per  usufruire  dei  loro
suggerimenti da questo punto di vista.
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Si  fa  il  punto  sullo  stato  dei  lavori  sul  n.  18  della  Tigre  di  Carta,  in  uscita  in  ottobre.  La
presentazione sarà in data 11 ottobre, dunque siamo in ordine rispetto alla tabella di marcia.

Si fa il punto sullo stato dei lavori sul libro Il ghepardo sul pallone di Prem Cand, pure in uscita a
ottobre e da presentarsi nel corso della manifestazione Bookcity.

Non essendoci altro da discutere, l’assemblea è tolta alle ore 19.00. Presenti:

Federico Filippo Fagotto, presidente
Ilaria Iannuzzi, vicepresidente
Simone Canziani, membro del consiglio direttivo
Michele Lavazza, membro del consiglio direttivo
Matteo Nepi, membro del consiglio direttivo
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