
FULV o CALDAR[LLI; 
1,IARCO STACCIOLI; 

- E ULIE r,jARYSE IMGAR; 
- FRANCESCO GRAZ IOSI ; 
- GIORGlO ~,l AZZOLI. 

I l Cons i glio di Amministrazione, come sopr~ nOwinato, si 
r iuni s c e i mmed i a t amente in assemblea e, all'unanimità, delibe 
ra: 
- di nominare il comparente, Sig. r r,IARCO STACCIOLI, Presi den 
te, espressamente autorizzandolo a compie~e tutte le operazio 
ni banc ar ie e ~ambiarie, e in particolare: apri:re contO 

correnti di corrispondenza, sottoscrivendo i relativi'coritrat 
ti, disporre e prelevare da detti conti correnti anch 
mediante assegni a valere sulle disponibilità liquide, girar 
cambiali, assegni J vaglia cambiari e documenti allo sconto 

all'incasso; 
di nominare Vice Presidente la cOl7Jparente Sig.ra Ei·iILI 

lMRYSE r:'AGAR. 
Il Presidente può èeleg8re i propri poteri in tutto o in part 
al Vice Presi.dente. 
In r:aso di assenza o impedimento del Presidente I tutte l 
mansioni del Pl~esident:e spettano al Vice Presidente. 

Art. 5. I sopra nomi nati componenti del Consiglio di 
Amministrazione accettano la carica a ciascuno "di essi 
conferita e dichiarano che alla loro nomina non ostan 
impedi.menti di legge. 
Art. 6. L'Associazione ha durata illimitata. 
Art. 7. L'Associazione è reEo la La da ll e norme c ontenute ne 
presente atto e nello St~ tu to che al presen t e si a llega su 
"A" per farne pnrte in t egrante e s os tanz ial e . 

Art. 8. Per quanto non previsto nel presente at t o e alleeat. 
Statuto valgono le disposizion i previste èal vigente codic 
civile. 
Art. 9. Le spese del presente a rto e dipendenti sono tut t e 
carico dell'Associazione. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, 
dichiarando di averne piena e completa conoscenza. 
Ri chiesto io notaio ricevo il presente atto da me letto aj 
comparenti i quali lo approvano. 
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e completat 
di mio pugno su due f'ogli di cui occupa le prime cinque pagin 
per intero e quest.a sesta sin qui. 
F.to: Fulvio Caldarelli 
F.to: Emilie Maryse Magar 
F . to: i\larco S tace i01i 

F.to: Francesco Graziosi 
F. to: Giorgio r,lazzoli 
F.to: ~otar Picrluiei Soija 

marco
Evidenziato


