
 
 

Associazione di Promozione Sociale  
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Lombardia 
Sede legale: Via Giotto 3 - 20145 Milano - C.F. 97486550151 – P. IVA 06684210963 

Sede Operativa di MILANO: Via Carlo Poerio, 39 – 20129 Milano – tel. 02 20524725 - Fax: 02 20524733 
Sede Operativa di BRESCIa: Via Gorizia 13 – 25126 Brescia - tel. 3887419574 

Sede operativa di PISA: Via Borgo 15 – 56021 Cascina – tel. 3278765405 
e-mail: info@psicologinelmondo.org - sito: www.psicologinelmondo.org 

 
 

 
                                                          

VERBALE  ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  2017 
 
 
Il giorno 7 aprile 2017, alle ore 16,30, presso la sede operativa di Via Carlo Poerio 39 a Milano,  si 
è svolta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci di Psicologi per i Popoli 
nel Mondo per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente sulle attività dell’associazione nell’anno 2016; 
2) Relazione della Vicepresidente sulle attività svolte dalla sede operativa di Brescia 

nell’anno 2016; 
3) Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2016 e sul bilancio di previsione 2017; 
4) Dibattito fra i soci in merito alle relazioni presentate dal Consiglio Direttivo; 
5) Approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo 2016; 
6) Approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
7) Approvazione delle Norme di funzionamento dell’Associazione; 
8) Elezione dei componenti del nuovo Consiglio direttivo; 
9) Varie ed eventuali 

 

Si insedia in qualità di presidente dell’assemblea il presidente uscente Paolo Castelletti che 
nomina come segretario il socio Edoardo Madonini, il quale procede alla verifica dei presenti e 
delle deleghe. 
Risultano presenti i soci: Paolo Castelletti, Edoardo Madonini, Rosanna Maugeri, Maria Angela 
Quarti, Francesca Pagani, Alice Baroni, Caterina Sirna, Enrica Fracassini e Nicola Benedetti e in 
collegamento Skype Daniela Calzoni , Wanda Ielasi e Veronica Rocca. Risultano inoltre presenti 
con delega valida i soci Valter Tanghetti, Alessandra David, Katiuscia Melato, Daniela 
Quaresmini, Chiara Funari, Simone Mattiolo, Roberto Cortonesi, Tiziana Cappa, Francesca 
Chieppa, Germana Agnetti, Angelo Barbato, Irene Guastella, Alessandra Scordo, Caterina 
Vignola e Daniela Bernardo. 
Il totale dei soci presenti è di 27, a fronte di 32 soci ordinari in regola con il pagamento della quota 
di iscrizione 2017 risultanti alla data del 2 aprile 2017.  
Verificata la sussistenza del numero legale necessario alla validità dell’assemblea, il presidente 
invita a parlare la dr.ssa Laura Miani che porta il saluto della Cooperativa di lavoro CdIE presso i 
cui locali è ospitata la sede operativa di Milano di Psicologi per i Popoli nel Mondo. 
 

1 - 2) Relazione del Presidente e della Vicepresidente uscenti 
Il presidente uscente Paolo Castelletti espone all’Assemblea, a nome del Consiglio Direttivo, la 
Relazione relativa all’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2016, che viene allegata a 
questo verbale di cui costituisce parte integrante. Ripercorre in sintesi le attività svolte nell’anno 
di riferimento, illustrando i risultati raggiunti dall’associazione nei diversi ambiti in cui è 
impegnata e sottolineando le criticità che il nuovo Consiglio Direttivo dovrà affrontare. 
La vicepresidente uscente Wanda Ielasi dichiara di non avere nulla da aggiungere a quanto 
esposto. 
 

3) Relazione del Tesoriere  sul bilancio 2016  
Il tesoriere Edoardo Madonini illustra le caratteristiche salienti del bilancio 2016 contenute nel 
documento “Note al bilancio 2016”, che viene allegato a questo verbale di cui costituisce parte 
integrante. Presenta inoltre il bilancio di previsione 2017. 
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4) Dibattito tra i soci sulle relazioni presentate 
Intervengono nella discussione le socie Alice Baroni, Enrica Fracassini, Veronica Rocca, Daniela 
Calzoni e Wanda Ielasi. Vengono unanimemente apprezzati i risultati raggiunti dall’associazione 
nell’ultimo triennio grazie all’operato del Consiglio Direttivo uscente. Alice Baroni, in particolare,  
propone di migliorare la visibilità dell’associazione attraverso un uso più efficace della pagina 
facebook, allargando il numero degli amministratori. La socia Enrica Fracassini descrive le attività 
svolte dalla sezione di Pisa, rimarcando le difficoltà incontrate rispetto alle prospettive di 
allargamento e di visibilità territoriale. Wanda Ielasi infine illustra la Giornata di studio 
organizzata dalla sezione di Brescia, prevista per l’ottobre 2017, sul tema delle sfide identitarie 
riguardanti le seconde generazioni di migranti. 
 

5) Approvazione della relazione di attività e del bilancio 2016 
Al termine del dibattito, il presidente sottopone a votazione la relazione di attività e il bilancio 
2016, che vengono approvati all’unanimità. 
 

6) Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 
L’assemblea vota all’unanimità l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017. 
 

7) Approvazione delle Norme di funzionamento dell’Associazione 
Il presidente illustra all’assemblea il documento “Norme di funzionamento”, che riprende in 
buona parte i contenuti delle Linee-guida approvate dal Consiglio nell’assemblea 2015. Viene 
accolto un emendamento presentato dalla socia Daniela Calzoni in merito alle prerogative del 
Direttore progetti. Il presidente sottopone quindi a votazione il documento che viene approvato 
all’unanimità dall’assemblea. 
 

8)  Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2017 - 2019 
Il presidente Paolo Castelletti, preso atto della disponbilità a candidarsi per il nuovo Consiglio 
Direttivo da parte dei soci, Angelo Barbato, Alice Baroni, Daniela Calzoni, Enrica Fracassini, 
Rosanna Maugeri, Veronica Rocca, chiede all’assemblea di pronunciarsi in merito alla possibilità, 
prevista dallo Statuto, di mantenere a sei il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, in modo 
da accogliere tutte le candidature presentate. L’assemblea approva, stabilendo che in caso di parità 
il voto del presidente valga doppio. Il presidente ne prende atto e sottopone all’approvazione 
dell’assemblea le sei candidature proposte, che vengono votate all’unanimità. 
Il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017 – 2017 risulta quindi così composto: 
Angelo Barbato, Alice Baroni, Daniela Calzoni, Enrica Fracassini, Rosanna Maugeri, Veronica 
Rocca. 
 

L’Assemblea si chiude alle ore 18,30. 
 

 
 
Milano, 11/04/2017 
 
 
       Il Segretario verbalizzante 
              Edoardo Madonini                                                         Il Presidente dell’Assemblea 
                                                                                                               Paolo Castelletti 


