
Verbale di Seduta dell’Assemblea dei Soci 

 

Il giorno 30/04/2020 alle ore 11.00 si è riunita, via skype, l’assemblea dei soci 

dell’associazione “Reset – Dialogues on Civilisations”, per deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

- conferma nomine del Consiglio Direttivo 

 

Assume la presidenza il dr. Giovanni Carlo Bosetti il quale chiama a fungere da 

segretario la signora Letizia Durante e, constatata la presenza in collegamento della 

maggioranza dei soci, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare 

sull’argomento posto all’ordine del giorno. 

Dopo di ciò il Presidente, propone di confermare per il successivo triennio il Consiglio 

Direttivo in carica, e precisamente:  

Roberto Toscano, cittadino italiano, nato a Parma il 03/10/1943, residente in Calle 

Orfila 8, 28010 Madrid (ES), con la carica di Presidente 

Giovanni Carlo Bosetti, cittadino italiano, nato a Varedo il 20/04/1946, residente in Via 

Garibaldi 88, 00153 Roma, c.f. BSTGNN46D20L677Q, con la carica di Consigliere 

Delegato 

Pasquale Ferrara, cittadino italiano, nato a Caserta il 17/06/1958, residente in Viale 

Svezia 15, 00060 Formello (RM) 

Markus Reinhard, cittadino austriaco, nato a Vienna il 23/04/1962, residente in 

Stockerstrasse 6, 8002 Zurich (CH) 

Francesco Micheli, cittadino italiano, nato a Parma  il 19/10/1937  e residente in Via 

Stefano Jacini 6 Milano 20121, c.f MCHFNC37R19G337L 

Piergaetano Marchetti, cittadino italiano, nato a Milano il 30 novembre 1939 ed ivi 

residente in via Previati 14, c.f. MRCPGT39S30F205O 

Calloni Marina, cittadina italiana, nata a Dairago (MI) il 27 maggio 1958 - residente in  

Via Friuli 88 – Milano –   c.f. CLLMRN58E67D244X 



Alberto Cesare Augusto Saravalle, nato a Milano il 13 novembre 1956 – residente in Via 

dell’Annunciata 23/4  Milano – c.f: SRVLRT56S13F205J 

 

All’unanimità si delibera di confermare il Consiglio Direttivo già in carica. 

 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 

12,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Letizia Durante)       (Giovanni Carlo Bosetti

      


