VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI SIMPA
DEL GIORNO 8 FEBBRAIO 2018
*

*

*

Oggi, 8 febbraio 2018 alle ore 20:00 in Milano, Corso Magenta n. 56, si è tenuta
l’assemblea generale degli associati di SIMPA Società Italiana di Morfopsicologia.
Nel giorno ed all’ora indicati sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone
dei signori:


Jean Spinetta – Presidente



Stefania Krachler – Consigliere



Igor De Marchi – Consigliere;



Silvana Giro – Consigliere



Roberto Benvenuti – Vice Presidente



Mara Giro – Consigliere con funzioni di tesoriere

assente giustificata Daniela Modena - Consigliere con funzioni di segretaria
Sono inoltre presenti fisicamente i signori associati: Luca Bosio, Lieta Vitali, Consolata
Santino, Imma Procentese, Claudio Campedelli, Antonia G. Larenza, Federica Del Piero,
Anna Graefer, Elisabetta Cagnazzi.
Sono inoltre rappresentati per delega i signori:
DELEGANTE

DELEGATO

Silvia Gabrielli

Igor De Marchi

Daniela Modena

Antonella Larenza

Francesca Pillitteri

Silvana Giro

Antonella Maragoni

Stefania Krachler

Laura Gusmini

Imma Procentese

Mauro Bertaiola

Imma Procentese

Daniela Anzani

Jean Spinetta

Francesca Canella

Imma Procentese

Giulia Vescogni

Claudio Campedelli

Silvia Pelle

Stefania Krachler
ORDINE DEL GIORNO

1.

Rendiconto consuntivo anno 2017.

2.

Rendiconto preventivo anno 2018.

3.

Nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

4.

Stato dell’arte sulle seguenti tematiche: docenza, insegnamento della
Morfopsicologia, gestione da parte di SIMPA di esami a fine triennio e diplomi.

5.

Rivista di Morfopsicologia “La struttura del soffio”: stato dell’arte e prospettive
future.

6.

Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell’assemblea Jean Spinetta e viene chiamata ad assumere le
funzioni di segretario Stefania Krachler che accetta.
Prende subito la parola Lieta Vitali per proporre di modificare la sequenza dell'ordine del
giorno ed iniziare con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, considerando l'urgenza di
avere un nuovo organo in carica per la gestione della Associazione e soprattutto di
nominare il nuovo tesoriere.
Interviene Luca Bosio dichiarandosi non favorevole e manifestando la sua contrarietà
per non essere stato avvisato di nulla.

Interviene Stefania Krachler chiedendo a Luca Bosio se intende essere contrario alla
nomina di un tesoriere. Luca Bosio ribadisce che é contrario a tutto, a prescindere dalle
tematiche in esame.
Igor De Marchi prende la parola spiegando brevemente ai presenti la situazione di
contrasto tra Luca Bosio e la SIMPA che perdura da diversi anni e che ha visto
l’intervento di un legale a tutela delle richieste presentate da Luca Bosio mediante
l’invio di una mail a SIMPA proprio il giorno precedente (7 febbraio 2018 in allegato). Si
passa oltre poiché viene spiegato che l’argomento verrà gestito direttamente dalla
attuale commercialista Dr.ssa Cristina Dalla Costa, incaricata dalla SIMPA, che
provvederà a soddisfare le richieste presentate dal legale di Luca Bosio.
Si precisa che la Dr.ssa Cristina Dalla Costa ha reso noto, tramite mail, i vari tentativi di
contattare

l’avvocato

sopracitato

tramite

il

numero

dello

studio

consociato

di

appartenenza ma che la persona in questione risulta in malattia (in allegato la mail della
commercialista).
Interviene Jean Spinetta che ripropone l’importanza di dare priorità alle votazioni.
Dunque in merito al punto n. 3 all’ordine del giorno, dopo ampia discussione,
l’assemblea, con il voto dei presenti nella misura di n. 13 a favore ed n. 1 contrario
(Luca Bosio che vota in dissenso)
delibera
di nominare il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
Jean Georges Josè Spinetta: nato a Nizza (Francia) l’08/06/1953 ed ivi residente;
Igor De Marchi: nato a Novara il 17/05/1971, codice fiscale DMRGRI71E17F852A
Stefania Krachler: nata a Biella il 14/03/1965, codice fiscale KRCSFN65C54A859W;

Roberto Benvenuti: nato ad Igea Marina (RN) il 01/06/1957, codice fiscale
BNVRRT57H01A747M;
Consolata Santino: nata a Foggia il 01/05/1986, codice fiscale SNTCSL86E41D643B
Antonia G. Larenza: nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 17/01/1969, codice fiscale
LRNNNG69A57A048V;
Daniela Modena: nata a Torino il 23/09/1962, codice fiscale MDNDNL62P63L219Q.
Nomina inoltre: alla carica di Presidente Jean Spinetta, alla carica di Vice Presidente
Stefania Krachler, alla carica di Segretaria Daniela Modena ed alla carica di Tesoriere
Consolata Santino.
In merito ai punti nn. 1 e 2 che vengono trattati congiuntamente, prende la parola
Stefania Krachler che spiega la situazione di emergenza in cui l’attuale commercialista
dott.ssa Cristina Dalla Costa (con studio in Biella) ha redatto il bilancio relativo all’anno
2017 in base alle risultanze documentali presentate da Mara Giro (precedente tesoriere),
manca però il preventivo 2018 poiché non sono stati forniti gli aggiornamenti e
comunicazioni necessarie a poter avere un quadro specifico della situazione finanziaria.
Dopo ampia discussione, con voti favorevoli n. 13 e voti contrari n. 1 (Luca Bosio che
vota in dissenso), l’assemblea
delibera
di approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno 2017.
Sempre a proposito del tema economico-finanziario di SIMPA Lieta Vitali ricorda che nel
corso del 2017 ci sono state molte uscite di cassa relative all’acquisto delle attrezzature
necessarie al cambio di sede. Tale variazione assolutamente imprevista, ha richiesto un
intervento straordinario con conseguente aggravio di spese. Nel 2018 le stesse non
peseranno più sul bilancio in formazione.

Emerge comunque anche l'esigenza di trovare una nuova sede più idonea e confacente
alla tenuta dei corsi di formazione soprattutto dal punto di vista dello spazio operativo.
Consolata Santino propone di interessarsi e far avere alla segreteria delle possibili sedi
di sua conoscenza, esse saranno prese in considerazione appena possibile.
Jean Spinetta prende la parola e chiede a Luca Bosio di spiegare il fine ultimo della sua
totale opposizione a tutti i punti dell’Ordine del giorno, ricordando che la SIMPA è ed è
sempre stata un'associazione nata e sviluppatasi negli anni grazie ad un clima molto
amichevole e familiare, di comprensione e di amore, piuttosto che una asettica struttura
razionale… Essa si fonda e si sostiene grazie alla passione comune per la Morfopsicologia
e sull'amicizia. Continua Jean Spinetta, rivolgendosi ancora a Luca Bosio, se gli fosse
possibile lasciar da parte il passato e continuare il suo importante lavoro di
morfopsicologo e socio-fondatore in armonia con il Consiglio Direttivo.
Roberto Benvenuti interviene affermando che si era anche pensato di coinvolgere Luca
Bosio nel Consiglio Direttivo in modo da favorire la coesione del gruppo verso la stessa
direzione, evitando dispersioni inutili di energia.
Interviene Luca Bosio rinnovando la sua posizione contraria, asserisce inoltre di non
essere stato considerato nella decisione di allontanamento dalla Società Francese di
Morfopsicologia (SFM), nel periodo in cui era in Ospedale per problemi di salute. Luca
Bosio continua il suo intervento motivando la decisione di ricorrere ad un avvocato a
causa del fatto che a novembre 2016 fece le stesse richieste contenute ora nella lettera
del suo avvocato, (informazione sui bilanci, dettagli su compensi e su collaboratori) alle
quali non ricevette alcuna risposta. Questa situazione lo portò a scegliere maniere più
“forti”.

Inizia una discussione generale tra i presenti sulle tematiche legate a riconoscimenti,
attestati e diplomi. Tutti i presenti, tranne Luca Bosio, convergono sul fatto oggettivo
che in Italia, stante le leggi vigenti, non si possono rilasciare “diplomi” ne essi possono
avere alcun valore effettivo.
Interviene Mara Giro per chiedere nuovamente a Luca Bosio quale sia il suo obiettivo
reale. Interviene Claudio Campedelli affermando che a suo parere l’atteggiamento
assunto da Luca Bosio potrebbe condurre quest’ultimo solo al “vivere male la situazione”
perdendosi così ciò che esiste di positivo. Interviene Stefania Krachler affermando che la
sua (di Luca Bosio) manifesta e continua insofferenza provoca una perdita di tempo per
l’Assemblea e va inoltre a detrimento di argomenti più importanti.
Roberto Benvenuti interviene ribadendo il concetto che in Italia chiunque può insegnare
qualsiasi cosa e che, come per l’Omeopatia, nulla ha valore ufficiale (legale).
Al termine di questa discussione si passa all’esame degli argomenti di cui ai punti nn. 4
e 5.
Circa la Rivista, Igor De Marchi ripropone l'importanza di mantenere viva la rivista “La
Struttura del Soffio”, impegno che necessita del naturale coinvolgimento di più soci
poiché può costituire un importante stimolo per tutti.
Interviene Antonella Larenza proponendo, per quanto riguarda la diffusione della
Morfopsicologia, di interessarsi all'inserimento della stessa nei progetti di formazione per
le scuole.
Interviene Stefania Krachler che si allinea affermando che in settimana ha avuto un
colloquio con una professoressa di una scuola biellese proprio in tal direzione e che
senz'altro si poteva seguire questa direzione e attendere le evoluzioni.

In merito al punto n. 6, si propone il nome di Antonella Larenza per l’incarico di nuovo
commercialista di SIMPA, viene così formalizzata la sua candidatura.
L’assemblea, con il voto favorevole di n. 13 dei presenti e n. 1 contrario (Luca Bosio che
rinnova la sua opposizione),
delibera
di dare incarico alla dott.ssa Antonella Larenza di seguire la SIMPA per tutto ciò che
concerne le formalità e gli adempimenti civilistici e fiscali.
Dopodiché, non essendoci più nulla dal deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta
alle ore 23,00.

Il Segretario
Stefania Krachler

Il Presidente
Jean Spinetta

