ORDINE degli PSICOLOGI della PROVINCIA di TRENTO
Via Luigi Einaudi 4 – 38123 TRENTO

VERBALE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO
DEL CONSIGLIO ed ELEZIONI DELLE CARICHE
del giorno 5 dicembre 2019
Oggi, 5 dicembre 2019, ad ore 20.00 presso la sede dell’Ordine in Via Luigi Einaudi 4 a Trento, su
convocazione della Presidente uscente del Consiglio, dott.ssa Sara Piazza, si sono riuniti per l’insediamento
e la nomina delle cariche i Consiglieri proclamati eletti a seguito delle elezioni del 22-23-24 novembre 2019.
La dott.ssa Sara Piazza, 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 gli undici candidati eletti:
nome

data di nascita

preferenze
ottenute

presente / assente

BOMBARDELLI VANDA

01/02/1954

111

presente

BOMMASSAR ROBERTA

16/06/1955

169

presente

CARTA GIANLUIGI

16/02/1976

119

presente

COCCO CRISTINA

01/01/1973

128

presente

DALMONEGO CARLO

07/03/1976

69

presente

GRADASSI MARCO

15/04/1968

74

presente

LONGHI WILMA

08/11/1979

134

presente

SALVATI ELEONORA

03/06/1972

75

presente

SCAPPATURA ENRICO

28/06/1984

68

presente

SEBASTE ALESSANDRA

23/05/1980

72

presente

ZUMIANI ROBERTA

11/10/1974

96

presente

La riunione, come previsto dall’art. 24, c.1 della legge 56/1989, è presieduta dal Consigliere più anziano per
età, la dott.ssa Vanda Bombardelli, e fa le veci di Segretario il dott. Gianluigi Carta.
La Presidente dott.ssa Bombardelli, 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 del Consiglio dell’Ordine:
dott.ssa Roberta Bommassar
Per l’elezione del/della Presidente le schede, di colore giallo, distribuite e raccolte sono 11.
Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere:
1° Candidato Roberta Bommassar

n. preferenze
n. schede bianche
n. schede nulle

11
0
0

E’ proclamata Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento:
dott.ssa Roberta Bommassar

Si candidano per la carica di Vicepresidente: dott. Gianluigi Carta
Per l’elezione del/la Vicepresidente le schede, di colore celeste, distribuite e raccolte sono 11.
Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere:
1° Candidato Gianluigi Carta

n. preferenze
n. schede bianche
n. schede nulle

11
0
0

E’ proclamato Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento:
dott. Gianluigi Carta

Si candidano per la carica di Segretaria: dott.ssa Cristina Cocco
Per l’elezione del/la Segretario/a le schede, di colore rosso, distribuite e raccolte sono 11.
Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere:
1° Candidata Cristina Cocco

n. preferenze
n. schede bianche
n. schede nulle

11
0
0

E’ proclamata Segretaria del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento
dott.ssa Cristina Cocco

Si candidano per la carica di Tesoriere: dott.ssa Wilma Longhi
Per l’elezione del Tesoriere le schede, di colore rosa, distribuite e raccolte sono 11.
Vengono letti ad alta voce i voti che risultano essere:

1° Candidato Wilma Longhi

n. preferenze 11
n. schede bianche 0
n. schede nulle 0

E’ proclamata Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento
dott.ssa Wilma Longhi

Il Consiglio stabilisce che la prossima riunione si terrà il giorno 14 gennaio 2020 alle ore 19:30.
Alle ore 21:00 la seduta è tolta.
La Presidente Bombardelli dà lettura del presente verbale e ne chiede l’approvazione seduta stante.
Il Consiglio approva all’unanimità il presente verbale.
Trento, 5 dicembre 2019

Il Segretario verbalizzante
Dott. Gianluigi Carta

La Presidente della riunione d’insediamento
dott.ssa Vanda Bombardelli

