
VERBALE DI ASSEMBLEA
Bologna, 2 dicembre 2017

Presenti del CD: Benzi, Callero, Camerini, Lagazzi

Assenti giustificati del CD: Caponetti, Ciraso

Soci presenti: Abate, Ariatti, Bartoli, Bersani, Bianchera Carla,
Bianchera Giulia, Bonifacino, Bonsanti, Braga, Cantale, Carpignano,
Castellani, Ceccarelli, De Nicola, Farinotti, Frongillo, Galliani,
Giglio, La Manna, Lo Priore, Maggia, Marghi, Martinelli, Masseroli,
Mollica, Mongodi, Occhi, Pezzuolo, Pitoni, Pizzi, Ricci Messori,
Roncali, Siboni, Spacca, Tantalo, Tattoli, Vagni, Volpini.

Saluto di Marco Lagazzi e ringraziamento ai partecipanti. Excursus sullo sviluppo dell'As-
sociazione e conferma agli associati del percorso intrapreso fino ad ora molto, positivo e 
costruttivo per tutti.
Si termina l'introduzione all'assemblea con un generale elogio ai colleghi ed al loro livello 
di professionalità.

Si dà inizio all'Assemblea alle ore 14:30.

Il Presidente Callero introduce e ringrazia per il prezioso lavoro svolto a titolo gratuito da 
Claudia Lupi che illustra il sito web , online da ieri 1° Dicembre 2017 (www.aicpf.it) ed illu-
stra l'area riservata con comunicazione della password ai soci (omissis). Viene proposta 
una possibile conferenza stampa nazionale e la possibilità di inserire nella parte dedicata 
del sito, articoli, volumi o pubblicazioni dei soci.

Prende la parola il Presidente ed illustra il resoconto finanziario, con l'aggiornamento quo-
te e saldo del conto bancario. Illustra le previsioni di spesa: webmaster, commercialista 
per la registrazione dello statuto ed altri adempimenti indispensabili.  Inoltre fa presente la 
necessità di far approvare all'Assemblea dei soci il rendiconto finanziario 2017 con una 
convocazione nel primo trimestre 2018. Precisa che le spese per riunioni del CD avvenute 
nelle varie città e sedi sono a carico dei componenti.
Elenca le concessioni a patrocinio già effettuate: convegno a Ravenna della socia France-
sca Siboni e convegno a Genova del socio Delio Vegola.

http://www.aicpf.it/


Prende la parola Marco Lagazzi ed illustra il documento dell' Associazione denominato 
"DNA" della ed informa i soci che entro Marzo 2018 verrà fatta
una revisione del CEDIC come aggiornamento annuale obbligatorio. Anticipa un probabile 
convegno di medicina legale organizzato dal membro del CD Giovanni Ciraso e l'intenzio-
ne dell'Associazione di contribuire a realizzare almeno 3/4 convegni ogni anno. Propone 
una rivista online incentrata sulla trattazione di casi psicoforensi e relative metodologie, 
della quale chiede oggi l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Previsti inizial-
mente 2 numeri all'anno, con prospettiva di ampliamento e con pubblicazione in
italiano e inglese. Illustra costi previsti quantificabili in circa € 40,00 per la registrazione 
del dominio.

Viene quindi richiesta approvazione formale alla pubblicazione per alzata di mano da parte 
dei presenti.
All'unanimità l'assemblea approva la costituzione della "Rivista di Clinica Psico-Forense". 
Verrà inviata inoltre ai soci una newsletter a cadenza mensile.

Si procede all'elezione del nuovo membro del CD, previa illustrazione dei profili professio-
nali delle tre candidature pervenute: Leonardo Abazia, Ivan Galliani, Gaetano Giordano.
Vengono così conteggiati i voti dei soci presenti. A larga maggioranza prevale la candida-
tura del socio Ivan Galliani, che viene dunque eletto nel CD in sostituzione del dimissiona-
rio Carmelo Dambone.
Astenuti alla votazione: Ceccarelli, Galliani, Marghi, Pizzi, Pezzuolo.

Viene fissata la prossima convocazione dell'Assemblea dei soci per sabato 7 Aprile 2018 ( 
sede provvisoriamente indicata :  Roma )

Si conclude la riunione alle ore 15:40.


