
Aversa 26 maggio, 2017 

riunione del Consiglio Direttivo on line. 

Presiede la riunione la dott.ssa Anna Desiato. 

O.d.G. 

1) Proposta di nomina del dr. Gianfranco Buffardi nato a Napoli (NA), il 
13/08/1957 e residente nel Comune di Aversa alla Via Giotto n.62, C.F. 
BFFGFR57M13F839S, alla carica di rappresentante legale della istituenda Scuola 
di Psicoterapia neoEsistenziale (S.P.Es.), come da richiesta inoltrata al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

2) Accertamento dei soci che hanno regolarizzato l’iscrizione a tutt’oggi. 
3) Decisioni in merito alle sede centrale. 
4) Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017. 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
Si discute il punto 1). L’assemblea, dopo ampia discussione, all’interno della quale 
sono state prese in considerazione tutte le ipotesi e raccolte tutte le informazioni 
necessarie, all’unanimità approva la nomina del Prof. Dr. Gianfranco Buffardi nato a 
Napoli (NA), il 13/08/1957 e residente nel Comune di Aversa alla via Giotto n.62, C.F. 
BFFGFR57M13F839S, alla carica di rappresentante legale per l’istituzione della Scuola 
di Psicoterapia neoEsistenziale (S.P.Es.), come da richiesta inoltrata al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Tale incarico è assegnato in considerazione delle competenze e della professionalità 
del dr. Gianfranco Buffardi e non della carica che al momento riveste nel C.D. di 
questa associazione. 
Pertanto il compito sarà svolto dal dr. Buffardi da ora ed in futuro a prescindere del 
ruolo che dovesse svolgere nell’ambito dell’associazione. 
Si discute il punto 2). Anna Desiato e Gianfranco Buffardi hanno elaborato l’elenco dei 
soci in regola con l’iscrizione alla data odierna (si allega l’elenco). Si stabilisce 
un’ulteriore sollecitazione dei soci non in regola. 
Si discute il punto 3). Si ribadisce che la sede centrale sarà trasferita in via Giotto, 
62, 81031, Aversa; resta sospesa, sub iudice il parere del notaio, la possibilità di 
modificare lo statuto indicando quale sede centrale la sede prescelta dal presidente 
eletto. 
Si discute del punto 4). Gianfranco Buffardi presenta i bilanci consuntivo e preventivo; 
il ritardo di quest’anno è legato alla necessità di una nuova organizzazione 
dell’esposizione (i bilanci saranno poi presentati sul sito). 
Si discute il punto 5). Si conferma l’ipotesi avanzata dal presidente di nominare quale 
comitato di cui al punto 4, comma 2 del regolamento per il riconoscimento delle scuole 
di psicoterapia i Prof.ri Pierluigi Scapicchio, Omar Gelo e Daniele Cardelli, avendo 
ricevuta la loro adesione. Si nomina il Prof. Omar Gelo quale garante di questo 
comitato in quanto docente della classe di insegnamento prevista dal regolamento di 
cui sopra. 
Si discute ampiamente della VII scuola estiva. 
Termine della riunione. 
 

Per il C.D. 
 

Dott.ssa Anna Desiato 



 

 


