VERBALE ASSEMBLEA SIPCO
28 settembre 2012
Il giorno 28 Settembre 2012 alle ore 18,30 presso l’aula Pio XI dell’Università Cattolica di Milano
(sede largo Gemelli), si è tenuta l’Assemblea dei soci SIPCO per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina soci onorari
3. Proposte di modifiche dello Statuto
(avvertenza: le modifiche riguardanti l’elettorato attivo e passivo, una volta approvate, saranno
immediatamente esecutive)
4. Elezione del Consiglio Direttivo (biennio 2012-2014)
5 .Elezione del Presidente (biennio 2012-2014)
6. Iniziative 2012 e Rivista
7. Bilancio SIPCO: approvazione consuntivo 2011
8. Proposta di un nuovo logo
9. Varie ed eventuali
Presenti n. 56 soci.
1) Comunicazioni del Presidente.
La Presidente Bruna Zani fa un breve resoconto delle attività del suo mandato (quadriennio 20082012): ringrazia il Direttivo per la collaborazione e il costante lavoro di squadra, ricorda alcune
tappe importanti e alcuni risultati significativi, tra cui la predisposizione del nuovo Statuto, del
Regolamento di funzionamento degli Organi e del Codice Etico, il rilancio della Newsletter nella
nuova forma grafica (con i ringraziamenti a Cinzia Albanesi e a Cinzia Novara, per l’ottimo lavoro
svolto), la creazione e il successivo aggiornamento del sito, che si è rivelato un importante
strumento di comunicazione. Sottolinea la “novità” di questi anni nella vita dell’Associazione,
legata alla presenza dei “Giovani Sipco”, che hanno portato un contributo formidabile alla Sipco.
Per tutte le attività congressuali e di formazione realizzate, rimanda all’ultimo Editoriale della
Newsletter, n. 25 del settembre 2012, distribuita a tutti i partecipanti al convegno..
2) Nomina Soci Onorari
La Presidente comunica all’assemblea che il Direttivo nella riunione del 9 luglio scorso ha
nominato due nuovi soci onorari, Eugenia Scabini (professore emerito Università Cattolica di
Milano) e Augusto Palmonari (professore emerito Università di Bologna), per il loro impegno in
ambito culturale, scientifico e accademico volto allo sviluppo della Psicologia di comunità. La
Presidente invita quindi al tavolo della presidenza i due nuovi soci, a cui viene consegnato un
certificato di attestazione della nomina a socio onorario. La prof.ssa Scabini e il prof. Palmonari
ringraziano con un breve saluto.
3) Proposte di modifiche dello Statuto
La Presidente illustra le proposte di modifica allo Statuto, elaborate dal Direttivo, che vengono ora
sottoposte all’approvazione all’Assemblea. La Presidente ricorda che le proposte sono state inoltrate
nei giorni precedenti via mail a tutti i soci e riguardano la modifica dei seguenti articoli: art. 5 (sede
legale), art. 7 (definizione dei soci in formazione), art. 10 (elettorato attivo e passivo) e art. 12
(votazioni)
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Sede legale
E’ necessaria una modifica dell’art. 5 dello Statuto, che indica la sede legale della SIPCO presso
il Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna: i motivi sono dovuti sia al cambio di
Presidenza, sia al fatto che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell’Università di
Bologna, i soci Sipco attualmente afferenti al Dipartimento di Scienze dell’Educazione si
sposteranno al Dipartimento di Psicologia. Viene avanzata la proposta di spostare la sede legale
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano.
L’assemblea approva all’unanimità .
Viene quindi affrontato il tema della definizione del socio in formazione, e connessi diritti e doveri.
Art. 7. Si propone di modificare la dizione “socio in formazione” con “socio junior”, definito in
base ad un criterio anagrafico, cioè con un’età fino a 34 anni, ed il beneficio di pagare una quota
associativa ridotta. L’Assemblea approva all’unanimità.
L’art. 7 viene quindi così modificato:
Si può appartenere all’associazione in qualità di
1.soci ordinari
2 soci aderenti
3 soci onorari
4 soci junior
………..
Possono essere soci Junior le persone fino al compimento del 34° anno di età. I soci Junior sono
tenuti al pagamento di una quota sociale annua ridotta
Art.10 (ultimo comma) Per l’elettorato attivo e passivo, la Presidente riferisce la proposta di
maggioranza del Direttivo, secondo cui i soci juniores hanno il diritto di votare un loro
rappresentante nel Direttivo. Il Presidente riporta inoltre la posizione minoritaria emersa in
Direttivo, secondo cui i soci Junior dovrebbero godere di pieni diritti e quindi poter votare sia per i
Junior e sia per i Senior senza nessuna distinzione. Secondo questa posizione tutti i soci possono
votare per tutti (elettorato attivo e passivo) indipendentemente dalla quota d’iscrizione.
Si apre la discussione, con interventi a sostegno delle diverse posizioni. .
Il Presidente propone quindi di votare in contrapposizione le due proposte.
Persone che hanno diritto al voto 38. La prima proposta riceve 9 voti a favore. La seconda proposta
24. Gli astenuti sono 5.
L’assemblea delibera dunque la modifica dell’articolo 10 (ultimo comma) come segue:
“I soci onorari nonché i soci ordinari e Juniores in regola con il pagamento delle rispettive quote
godono dell’elettorato attivo e passivo”
Tutte le modifiche, come indicato ai soci per mail in precedenza e riportato nella convocazione
dell’Assemblea, sono immediatamente esecutive.
5 ) Elezione del Consiglio Direttivo (biennio 2012-2014)
La Presidente legge le candidature pervenute ed invita i candidati, in ordine alfabetico, ad una breve
presentazione: Cinzia Albanesi, Maura Benedetti, Pietro Berti, Agostino Carbone, Angela Fedi,
Terri Mannarini, Elena Marta, Raffaello Martini, Luana Valletta, Loredana Varveri, Alessio Vieno.
Viene nominata la Commissione elettorale, composta da Massimo Santinello, Stefano Tartaglia e
Aresi Giovanni
Si stabiliscono le regole per l'elezione. In particolare si precisa che:
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nelle votazioni a scrutinio segreto si possono votare fino a 5 nomi;
− possono votare solo i soci in regola con il pagamento delle quote;
− si ammettono le deleghe di soci in regola con il pagamento delle quote;
− si precisa che ogni socio può portare non più di 2 deleghe.
Aventi diritto 72, 7 non presenti. 65 votanti (comprese le deleghe)
−

Esito del voto:
Cinzia Albanesi (17), Maura Benedetti (24), Pietro Berti (11), Agostino Carbone (25), Angela Fedi
(17), Terri Mannarini (31), Elena Marta (32), Raffaello Martini (28), Luana Valletta (20), Loredana
Varveri (20), Alessio Vieno (36)
Vengono pertanto eletti i seguenti membri del nuovo Direttivo:
Maura Benedetti, Agostino Carbone, Terri Mannarini, Elena Marta, Raffaello Martini, Luana
Valletta, Loredana Varveri, Alessio Vieno
5 ) Elezione del Presidente (biennio 2012-2014)
La Presidente legge le candidature pervenute ed invita i candidati ad una breve presentazione:
Gioacchino Lavanco e Patrizia Meringolo.
Gioacchino Lavanco ritira la sua candidatura.
Esito della votazione (65 votanti comprese le deleghe):
Lavanco 4, Meringolo 53, scheda bianca 8
Viene pertanto eletta Patrizia Meringolo come nuovo presidente SIPCO per il biennio 2012-2014.
6) Iniziative 2012 e Rivista
La Presidente ricorda brevemente le iniziative del 2012, rimandando alla Newsletter per il
resoconto sulle singole iniziative già concluse. Invita quindi la prof.ssa Elena Marta a fornire alcuni
commenti rispetto all’andamento del Convegno in corso.. La Presidente ringrazia a nome del
Direttivo e dei soci la prof.ssa Marta e i suoi collaboratori per l’impegno profuso
nell’organizzazione del 9° convegno.
La Presidente invita Gioacchino Lavanco a fornire informazioni ed aggiornamenti sulla Rivista:
Il n.1 del 2012, a cura di Elena Marta e Daniela Marzana, dedicato ad una rilettura critica della
psicologia della liberazione è arrivato ai soci in questi giorni, il prossimo numero, curato da Norma
De Piccoli, previsto in uscita a gennaio 2013, è dedicato all’abitare sociale. Il prossimo Direttivo
dovrà discutere del futuro della Rivista rispetto alla sua collocazione in ambito scientifico,
all’eventuale modifica della composizione della Direzione, alla distinzione tra Comitato scientifico
e Comitato dei referee.
7) . Bilancio SIPCO: approvazione consuntivo 2011
Il Presidente comunica la proposta del Direttivo di chiudere il conto N. 000011020799 intestato a
SIPCO presso BANCOPOSTA, in quanto a costi troppo elevati e di dare mandato al nuovo
tesoriere della Sipco di individuare una nuova banca.
L'assemblea approva all’unanimità e invita quindi Angela Fedi, tesoriere uscente, a presentare il
bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’anno 2011.(vedi Allegato 1).
L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità.
8) Proposta di nuovo Logo
La Presidente invita Bianca Gelli a presentare le proposte di logo, da lei richieste ad un
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professionista: si tratta di Giancarlo Moscara, artista e grafic designer, autore di linee coordinate di
immagine, marchi, riviste, monografie per grandi aziende italiane dagli anni ’70 ad oggi. Vengono
presentati i 4 loghi (vedi Allegato 2) e sottoposti alla votazione dell’assemblea, che esprime le
seguenti valutazioni con voto palese:
Logo1 = voti 29; Logo 2 = voti 4; Logo 3: = voti 2; Logo 4= voti 7
L’assemblea approva il logo 1 come nuovo logo della Sipco.
9) Varie ed eventuali
La Presidente dà la parola a Caterina Arcidiacono, presidente dell’ECPA, che illustra brevemente
un documento elaborato durante la Conferenza internazionale di Community Psychology a
Barcellona, nel giugno 2012: “Community Psychologists Call for action in a world in crisis”, di cui
vengono distribuite alcune copie. Il documento verrà discusso nella prossima Assemblea Sipco.
Alle 20.30, esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il segretario
Alessio Vieno
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