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     Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo 
 

 
VERBALE n. 2/17 
 
Il giorno 7 aprile 2017 alle ore 18,30 si è riunito presso la sede operativa di Via Poerio 39 a 
Milano, il Consiglio Direttivo eletto nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci svoltasi nella 
stessa giornata, dalle 16,30 alle 18,30, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione degli organi sociali per il triennio 2017 – 2019  
2. Delibera di attribuzione dei poteri 
3. Fissazione delle norme per il funzionamento dell’Associazione; 
4. Nomina del Direttore progetti 

 

Coordina la discussione il presidente uscente Paolo Castelletti che chiama a fungere da segretario 
il socio Edoardo Madonini. Sono presenti i consiglieri: Alice Baroni, Daniela Calzoni, Enrica 
Fracassini, Rosanna Maugeri, Veronica Rocca. E’ assente giustificato il consigliere Angelo 
Barbato. Constatata la presenza della maggioranza del Consiglio e verificata la regolare 
convocazione della riunione, ha inizio la discussione dell’Ordine del giorno. 
 

1. Elezione degli organi sociali per il triennio 2017 – 2019  
Dopo una approfondita discussione, il Consiglio elegge all’unanimità come Presidente il 
consigliere Angelo Barbato, come Vicepresidente la consigliera Daniela Calzoni e come 
Segretario il socio Edoardo Madonini. Nomina altresì in qualità di Tesoriere il socio Paolo 
Castelletti. 
 
2. Delibera di attribuzione dei poteri 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’attribuzione al Presidente Angelo Barbato dei poteri elencati 
nell’art. 10 dello Statuto, in particolare: 

- la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione; 
- l’autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni, rilasciando quietanza; 
- la convocazione e la presidenza delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
- l’assunzione, in caso di necessità e urgenza, dei provvedimenti di competenza del 

Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice 
Presidente. 
Delibera inoltre di autorizzare il Presidente a gestire il conto corrente dell’associazione, numero 
Rapporto 497/0007809, aperto presso la Banca Credito Valtellinese s.c., Dipendenza Sede  di 
Milano – Stelline,  conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, ivi compreso quello 
di depositare la propria firma. 
Lo stesso potrà altresì autorizzare il deposito delle firme del Direttore progetti Paolo Castelletti e 
del Responsabile amministrativo Edoardo Madonini in forma disgiunta, i quali potranno operare 
sul predetto c/c. con la possibilità di compiere operazioni bancarie ordinarie e straordinarie. 
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