
 
 
 
 
 
 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.03.2019 
 

In data odierna 30.03.2019, alle ore 14.00, presso la sede dell’Ordine dei Medici della 

Liguria sita in Genova a Piazza della Vittoria n. 12, si è riunita l’Assemblea dei Soci in 

seconda convocazione con comunicazione del Presidente, avvenuta a mezzo mail per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Rendiconto finanziario; 

2. Attività dei GdL; 

3. Dimissioni del Dr. Mongodi Collegio dei Probiviri; 

4. Chat Soci  

5. Varie ed eventuali.   

A norma di statuto assume la parola il Presidente dell’Associazione, la Dr.ssa Giuliana 

Callero la quale chiama a fungere da segretario la Vice Presidente Dr.ssa Alessandra 

Benzi. 

Il segretario effettua la verifica dei vari partecipanti. Sono presenti i seguenti 

componenti del CD:  Giuliana Callero, Alessandra Benzi, Ivan Galliani e Marco Lagazzi. 

Sono assenti: Elisa Caponetti, Giovanni Battista Camerini e Giovanni Ciraso i quali 

esprimono delega di voto ad Alessandra Benzi. 

Sono altresì presenti i seguenti soci AICPF: 

Benassi Elisa (junior e senza delega di voto come prevista da statuto)  

Bersani Nicoletta 

Carpignano Massimo 

Ciliberti Maria Grazia  



De Filippis Rocco 

Degola Velio  

Frongillo Marco 

Lo Priore Corrado 

Maggia Giulio 

Pezzuolo Sara 

Pingitore Marco 

Rasi Fabrizio 

Spanò Silvia 

Stevan Jolanda 

Tattoli Lucia 

I seguenti soci assenti hanno espresso delega di voto:  

Balestrino Maurizio a Marco Lagazzi 

Bianchera Giuseppina ad Alessandra Benzi 

Braga Laura ad Alessandra Benzi 

Cavaleri Giorgio a Giuliana Callero 

Cialdella Maddalena ad Alessandra Benzi 

Gagliarducci Stefania ad Alessandra Benzi 

Giani Mara a Sara Pezzuolo 

Marasco Maurizio a Marco Lagazzi  

Monti Gloria a Giuliana Callero  

Paiuzzi Elena a Rocco de Filippis  

Ragusa Donatella a Velio Degola 

Roncali Davide ad Alessandra Benzi 

Siboni Francesca a Sara Pezzuolo 



Tantalo Mario ad Alessandra Benzi 

Vacondio Roberta a Marco Pingitore. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero 

legale atto a delegare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la 

validità della costituzione dell’Assemblea dei Soci, passa alla trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

1. Rendiconto finanziario 2018 

Prende la parola il Presidente Giuliana Callero e illustra il rendiconto finanziario AICPF 

a chiusura dell’anno 2018. Il bilancio risulta attivo. Per un approfondimento e presa 

visione, si rimanda alle singole voci del bilancio in allegato.  

Si precisa che i ricavi 2018 provengono esclusivamente dalle quote associative, mentre 

le uscite, come da bilancio allegato, sono state per la nota al commercialista, Dott. 

Matteo Rinaldi di Bologna, per la nota al web master Dott. Davide Incorvaia di Genova 

e per l’organizzazione dei convegni 2018. 

Il CD desidera sottolineare che dalla fondazione di AICPF, ogni singolo componente non 

ha mai ususfruito di alcun rimborso nè a titolo personale nè a titolo organizzativo. 

Si discute sulla possibilità che le sole spese di viaggio per incontri dei componenti del 

CD possano essere rimborsate nella misura più economica (treno, aereo e taxi solo se 

strettamente necessari).  

L’Assemblea approva 

Sara Pezzuolo sottolinea l’inadeguatezza della quota del convegno appena conclusosi 

per i soci AICPF, uguale a quella per i non soci. Auspica che possa essere applicato lo 

stesso trattamento in vigore nelle altre associazioni e cioè l’applicazione di una quota 

ridotta per i Soci quando i convegni vengono organizzati direttamente da AICPF  

L’Assemblea approva  



 

2. GdL (attività referenti e coordinatori)  

 

Prende la parola Ivan Galliani componente del CD ed illustra il GdL del quale sarà 

referente insieme al socio co-referente Valerio Valentini. Il nuovo gruppo di lavoro 

denominato  

– Vittimologia – approfondirà tutti gli argomenti di ordine bibliografico e scientifico 

inerenti le fasce di soggetti denominate diaboli.   

L’Assemblea approva  

Sara Pezzuolo rileva l’importanza che potrebbe avere un GdL centrato sulla 

psicodiagnostica forense, rileva altresì di avere notato, anche in nome delle deleghe 

ricevute, un rallentamento dei lavori programmati dall’incontro di Stigliano, 

soprattutto la totale inattività di alcuni GdL. 

 

3. Probiviri  

Il Cd informa i Soci delle dimissioni del Dott. Giacomo Mongodi dal Collegio dei 

Probiviri.  

Esprime la possibilità che venga nominato, in quota medica, il socio Massimo 

Carpignano di Torino. Si rimanda alla prossima Assemblea dei Soci.  

 

L’Assemblea rileva con dispiacere le dimissioni del Prof. Ferracuti già precedentemente 

annunciate. Accoglie con l’augurio di buon lavoro il nuovo componente del Comitato 

Scientifico Prof.ssa Maria Antonietta Curci.  

 

4. Chat Soci whatsapp 

 

Sara Pezzuolo rileva che il disaccordo tra i componenti del CD, notato attraverso le 

comunicazioni che avvengono via chat, non giova all’Associazione. Marco Lagazzi 

ribatte sottolineando che lo spirito di AICPF è anche quello di non strutturarsi in rigide 

relazioni. Rammenta altresì che il lavoro è sempre stato portato avanti con correttezza 



e rispetto verso tutti, indipendentemente dalle vivaci battute rilevate. Si valuta l’ipotesi 

di chiudere la chat di whatsapp attualmente attiva e che consta di 62 Soci iscritti.  

L’Assemblea non approva ma conviene su un uso della chat più rispettoso richiamando 

per correttezza l’omissione di nomi personali e situazioni facilmente riconoscibili.  

 

L’Assemblea approva 

 

Marco Pingitore rileva che il sito web AICPF non è aggiornato per quanto riguarda la 

policy e privacy. Suggerisce, al fine di evitare multe, di contattare al più presto il web 

master. 

 

L’Assemblea approva 

 

Alle ore 15.30 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti 

all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire su altri eventuali 

punti, non essendovi null’altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il presente verbale viene sottoscritto nell’originale.  

 

Il Presidente                             Il Segretario 

Giuliana Callero                       Alessandra Benzi 

 
 


