Libro dei verbali delle consiglio direttivo
Verbale di Seduta del Consiglio Direttivo
tl giorno 22 ottobre 2020 alle ore 15.30 siè riunito in conferenza Skype il Conliglio Direttivo del
Dialogues on Civilization" nelle persone dei signori Roberto Toscàno, Pasquale Fe
"Reset
Calloni, Markus Reinhard e Giovanni Carlo Bosetti per deliberare sul seguente

t!

-

ordine delgiorno
Roberto Toscano e conseguente nomina nuovo Presidente e

dimissioni dalla carica di Presidente di
attribuzione poteri
Assume la presidenza il sig. Giovanni Carlo Bosetti, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Letizia
Durante, e constatata la presenza della ma§gioranza dei Cònsiglieri, dichiara il Consiglio validamente
costituito ed atto a deliberare
ll Presidente dà lettura delle dimissioni dalla carica di Presidente presentate dal sig. Roberto Toscano e fa
presente che a seguito ditali dimissioni si rende necessaria la nomina di un nuovo Presidente.
ll Consiglio, preso atto delle dimissioni, all'unanimità dei presenti ringrazia il consigliere Toscano per la
preziosa attività svolta e, dopo breve discussione, con l'astensione del sig, Bosetti, viene attribuita al sig.
Giovanni Carlo Bosetti (nato a Varedo, il 20/A4/7946) la carica di Presidente, confermandone il compen3o
lordo di € 50.000 annui, dandosi atto che il Consiglio Direttivo risulta quindi ora cqmposto dai medesimi
consiglieri Marina Calloni, Pasquale Ferrara, Piergaetano Marchetti, Francesco Micheli, Markus Reinhard
Alberto Cesare Augusto Saravalle, Roberto Toscano e dal Presidente Giovanni Carlo Bosetti.
All'unanimità vengono inoltre attribuiti al Presidente tutti poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, con I'impegno di tenere l'operato per rato e valido sin d'ora, senza necessità di ulteriore.
"§'
ratifica, iltutto con esonero degli enti e persone interessatida qualsiasi responsabilità al
ln particolare, vengono attribuiti al sig. Bosetti seguenti poteri:
acquistare, vendere, permutare servizi concernenti l'attività dell'associazione in genere;
stipulare, modificare e risolvere contratti;
incassare, esigere somme, mandati, vaglia, assegni, titoli di credito da chicchessia e per qualsiasi
titolo dovuti al l'associazione;
autorizzare e procedere a pagamentidi qualsiasi somma dovuta dalla societa, esigendo quietanza;
stipulare accordi con banche e istituti di credito per operazioni bancarie di qualsiasi genere, ivi
compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti, la richiesta di concessione di fidi all'associazione
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riguardo,
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.
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con un limite massimo di€ 15.000;
di emettere asseBni sui c/c intestati all'associazione, emettere tratte sui debitori, sottoscrivere
effetti passivi, firmare, scontare, incassare e quietanzare qualsiasititolo di credito;
di rappresentare l'associazione in qualsiasi causa civile e penale, attiva o passiva, davanti a qualsiasi

autorità giudiziaria
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amministrativa

e in qualsiasi sede e grado di

giurisdizione,

e

presso

Amministrazioni Pubbliche ed altri enti;
di dare esecuzione a qualsiasi deliberazione del Consiglio e delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

di fare quant'altro opportuno nell'interesse dell'associazione, dovendosi intendere la su estesa
elencazione di potericome esemplificativa e non tassativa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sclolta la riunione alle ore 15.30 previa
lettura ed approvazione del presente verbale.
ll Presidente

ii Segrera rio
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