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VERBALE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO 

DEL CONSIGLIO ed ELEZIONI DELLE CARICHE 

 

del giorno 16 gennaio 2014 

 

Oggi, 16 gennaio 2014, ad ore 20.30 presso la sede dell’Ordine in Corso Buonarroti 39 a Trento, su 

convocazione del Presidente uscente del Consiglio, dott.  Luigi Ranzato, si sono riuniti per l’insediamento e 

la nomina delle cariche i Consiglieri proclamati eletti a seguito delle elezioni del 20-21 dicembre 2013. 

Il dott. Luigi Ranzato, constatata la presenza e l’identità degli 11 consiglieri, insedia i nuovi membri del 

Consiglio e, dopo alcune dichiarazioni di rito, lascia l’assemblea all’espletamento delle procedure elettive 

per la nomina delle cariche. 

Sono presenti, in ordine alfabetico: 
 

   

BOMMASSAR ROBERTA     presente    assente  

BORTOLI FLAVIO     presente    assente 

CARTA GIANLUIGI     presente    assente 

CASTELLINI KATIA     presente     assente 

COCCO CRISTINA     presente    assente 

DELLADIO NICOLA     presente    assente 

FRANCESCHI PIERA     presente    assente 

LONGHI WILMA                   presente    assente 

PIAZZA SARA      presente    assente 

PROSSER STEFANIA     presente    assente 

SEBASTE ALESSANDRA     presente    assente 

 

La riunione, come previsto dall’art. 24, c.1 della legge 56/89, è presieduta dal Consigliere più anziano per 

età, la dott.ssa Piera Franceschi, e fa le veci di Segretaria la dott.ssa Katia Castellini. 

 

La dott.ssa Franceschi, dopo le dichiarazioni di rito, dà la parola ai Consiglieri per le proposte relative alle 

candidature. Al termine la Presidente dichiara aperta la sessione elettiva, ricordando che la maggioranza è di 

n.6 voti su 11.  

 

 

Si candidano per la carica di Presidente:   dott.ssa Sara Piazza  

 

Per l’elezione del Presidente le schede, di colore rosso, distribuite e raccolte sono 11.  

Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere: 

 

1° Candidato SARA PIAZZA n. preferenze  10 

                                                              n. schede bianche 1 

   n. schede nulle 0 

 

E’ proclamata Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento: 

 

  dott.ssa Sara Piazza 

   

 

 

Si candidano per la carica di Vicepresidente:    dott.ssa Roberta Bommassar; dott.Flavio Bortoli 

 

Per l’elezione del Vicepresidente le schede, di colore verde, distribuite e raccolte sono 11.  

Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere: 



 

1° Candidato ROBERTA BOMMASSAR n. preferenze  8 

                                                                

2° Candidato     FLAVIO BORTOLI n. preferenze  3 

                                                               

    n. schede bianche 0 

   n. schede nulle 0 

 

E’ proclamata Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento: 

dott.ssa Roberta Bommassar 

   

 

 

Si candidano per la carica di Segretario: dott. Gianluigi Carta    

 

Per l’elezione del Segretario le schede, di colore giallo, distribuite e raccolte sono 11.  

Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere: 

 

1° Candidato GIANLUIGI CARTA n. preferenze  11 

                                                               n. schede bianche 0 

   n. schede nulle 0 

 

E’ proclamata/o Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento   

Dott. Gianluigi Carta 

 

 

Viene chiesta una sospensione alle ore 21.46 di 10 minuti. Accordata da tutti i presenti. 

Alle ore 22.00 si riprende la riunione. 

 

Si candidano per la carica di Tesoriere : dott.ssa Katia Castellini  

 

Per l’elezione del Tesoriere le schede, di colore azzurro, distribuite e raccolte sono 11.  

Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere: 

 

1° Candidato KATIA CASTELLINI n. preferenze  10 

                                                               n. schede bianche 1 

   n. schede nulle         0 

 

E’ proclamata/o Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento   

Dott.ssa Katia Castellini 

 

 

Il Consiglio stabilisce che la prossima riunione si terrà il giorno  16.01.2014 alle ore 22.30. Alle 

ore 22.25 la seduta è tolta. La Presidente dà lettura del presente verbale e ne chiede 

l’approvazione. Il Consiglio approva. 

 
Trento, 16 gennaio 2014 

 

 

 Il Segretario verbalizzante La  Presidente della riunione d’insediamento 

 

 dott.ssa Katia Castellini dott.ssa Piera Franceschi 


