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Ordine degli Psicologi della Lombardia 

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano 

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - www.opl.it 

C.F. 97134770151 

 
 

 28 GENNAIO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti: 

 

• Dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente 

• Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario 

• Dott. Luca Longo - Tesoriere 

• Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• Dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

• Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo - Consigliere 

• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere  

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere- entra alle ore 19.20 

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere  

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere -entra alle ore 19.20 

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott. ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere esce alle ore 20.25 

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbali riservati del 10/12/2016 (procedimenti F.A./S.R. e N.E./M.C.); 

2. Delibera concessione patrocini e uso sede; 

3. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

4. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

5. Delibera di impegno di spesa e affidamento incarico per Ufficio Stampa 2016;  

6. Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di spesa già decisi 

e deliberati; 

7. Delibera di approvazione del progetto “Biblioteca dei Test” e relativi impegno di spe-

sa e affidamento incarichi;  

8. Discussione e delibera in merito alla partecipazione straordinaria di OPL a eventi di 

diffusione della cultura psicologica e relativi impegno di spesa e affidamento incari-

chi; 
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9. Delibera di approvazione corsi d’inglese e relativi impegno di spesa e affidamento 

incarichi;  

10.  Procedimento disciplinare M.S.M. / P.F. ore 20:00; 

11.  Procedimento disciplinare C.R. / D.N.R. ore 21:00. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 13 consiglie-

ri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.10 

 

(Omissis) 

 

Si passa al punto 2: Delibera concessione patrocini e uso sede; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: Festival dell’espressività stanze di psiche III° Tema dell’anno “Cosa mangio e con chi 

parlo?” 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.22/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede presso la Casa della Psicolo-

gia per la Presentazione progetto ISPS Lombardia e ISPS International 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.23/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede presso la Casa della Psicolo-

gia per la Tavola rotonda: “CI RIGUARDA…” La conoscenza delle storie di vita come 

orientamento ai percorsi di tutela e di accoglienza dei migranti e guida per nuove vie di 

cura del trauma complesso ed estremo. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.24/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede presso la Casa della Psicolo-

gia per il Convegno teorico/esperenziale "Identità e cultura delle Group Relations Confe-

rences: quale impatto sull'individuo, sul gruppo, sull'organizzazione e sulla società" 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.25/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede uso sede - presso la Casa 

della Psicologia/Sala Consiglio della sede OPL - per "l'iniziativa (iniziata nel 2014 e prose-

guita per tutto il 2015) destinata a 10/12 colleghi psicoterapeuti che si incontrano per esa-

minare casi clinici di particolare complessità" 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.26/16) 

 

Alle ore 19.20 entrano i consiglieri: dott.ssa Valeria La Via e dott.ssa Cristina Contini 

Consiglieri presenti: 15 

 

Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga informa che l’evento della giornata della memoria ha ottenuto 

un buon riscontro. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli specifica che l’incontro è stato video-registrato e che, 

a breve, su YouTube verrà pubblicato un video di sintesi. 

 

Si passa al punto 4: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, 

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.27/16) 

 

Si passa al punto 5: Delibera di impegno di spesa e affidamento incarico per Ufficio 

Stampa 2016; 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta l’attività dell’Ufficio Stampa del 2015 illu-

strando la relazione preparata dallo stesso consulente. Gli obiettivi sono stati rendere nota 

la figura dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia al grande pubblico e raggiungere mi-

re differenti combinando diverse idee, proposte e attività. Dichiara che, rispetto all’attività 

del 2014, i ritagli sono aumentati di circa il 30% con un risparmio economico sostanzioso. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che l’Ufficio Stampa uscente ha lamentato “una partenza 

problematica” a causa dello spiacevole episodio riguardante il precedente Ufficio Stampa 

(dottor Cobor) che ha portato anche a un esposto all’Ordine dei giornalisti nei confronti di 

quest’ultimo. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede se si sono verificati altri episodi di questo tipo che 

hanno complicato il lavoro dell’Ufficio Stampa. Dichiara che il dottor Cobor ha semplice-

mente espresso il suo disappunto e si “si è tolto una spina dal piede” scrivendo quel co-

municato, dichiara che a suo parere è stato solo un piccolo scherzo. 

Il Presidente dott. Bettiga, considerate le email dai toni e dai contenuti discutibili ricevute 

dai Consiglieri, ipotizza che “l’azione di rivendicazione nei confronti” dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, così come dichiarata dal giornalista si sia probabilmente ripetu-
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ta nel tempo, ma di questo non ci sono elementi comprovanti. Ritiene che questo episodio 

non sia da considerarsi per niente come un semplice scherzo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di essere d’accordo con il Presidente. Aggiunge che 

quanto sostenuto dal Consigliere dottor Grimoldi è una semplificazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul collegamento tra questo episodio e il  

lavoro dell’Ufficio Stampa uscente. Inoltre, ritiene che il dottor Cobor abbia sempre svolto 

un buon lavoro e quindi ribadisce quanto dichiarato a suo tempo in merito al proprio di-

saccordo rispetto alla decisione di non rinnovare il contratto al giornalista, viste anche le 

difficoltà economiche in cui versava, poiché a suo dire “si è visto lasciato a casa da un 

giorno all’altro senza stipendio e senza nessun preavviso”. 

Il Presidente dott. Bettiga precisa come l’incarico del dottor Cobor non fosse in nessun 

modo un’assunzione ma un incarico fiduciario rinnovato di anno in anno ad un libero pro-

fessionista, l’Ordine non aveva alcun vincolo con lui. Nella definizione degli incarichi, 

l’Ordine, a parte un normale principio di rotazione, non può basarsi sulle difficoltà eco-

nomiche di un singolo professionista ma deve concentrarsi sull’interesse dell’Ente stesso e 

della comunità professionale. Ciò alla luce del fatto che il lavoro svolto dal dottor Cobor 

non era più caratterizzato dalla dimensione fiduciaria e non appariva più coerente con 

quanto richiesto dall’Ordine e con le aspettative dell’attuale Consigliatura. Precisa inoltre 

che al termine dell’anno 2014 il professionista era stato informato del fatto che l’Ente stava 

valutando varie offerte. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli elenca alcune testate e trasmissioni - ad esempio So-

le 24 ore, ANSA, Corriere della sera, La libertà e Donna moderna - e conclude, leggendo 

quanto scritto dall’Ufficio Stampa, “siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e siamo certi 

che l’esperienza maturata in questo primo periodo servirà come base per produrre risulta-

ti ancora più grandi”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul fatto che nessun Consigliere abbia 

ricevuto, in questo anno di lavoro, la rassegna e d’accordo con il Consigliere dottoressa 

Cacioppo non condivide il fatto che l’Ufficio Stampa abbia espresso soddisfazione in meri-

to al proprio lavoro perché sta al Consiglio valutare questo aspetto. Ritiene, inoltre, che sia 

stato fuori luogo inserire l’episodio del precedente Ufficio Stampa in questa presentazio-

ne/materiale prodotto dall’Ufficio Stampa in carica. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di essere dispiaciuta perché non si sente in gra-

do di valutare il lavoro svolto dall’Ufficio Stampa, in quanto non ha ricevuto il materiale 

prodotto nonostante sia stato richiesto. 

Il Consigliere dott.ssa Contini sulla base dei dati illustrati ha la sensazione che sia stato 

fatto un “lavoro intensivo su alcuni eventi specifici, ma non costante sulle generali attività 

ordinistiche”. 

Il Consigliere dott. Campanini ha l’impressione che l’aumento delle citazioni sull’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia sia dovuto, non tanto all’Ufficio Stampa, ma alle attività 

promosse in questo periodo dall’Ordine stesso. Ritiene che ci siano poche citazioni su 

grandi testate. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli conferma la scarsità delle pubblicazioni sulle grandi 

testate. Dichiara di essere “parzialmente soddisfatto” perché nonostante l’Ufficio Stampa 

funzionasse mancava un “supporto continuo e costante e una proattività […] maggiore”. 
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Considerando che nel 2016 il numero degli eventi dell’Ordine degli Psicologi della Lom-

bardia raddoppierà, ritiene che ci sia bisogno di un’agenzia più strutturata. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere d’accordo con quanto dichiarato dagli altri 

Consiglieri e ritiene sia in linea con un’idea di sviluppo, crescita e miglioramento delle at-

tività. In questa direzione presenta la delibera che include un nuovo capitolato più ricco 

del precedente tra cui emergono: un supporto sul redazionale interno all’Ordine degli Psi-

cologi della Lombardia, un impegno di 4 ore a settimana di presenza in sede e 

l’aggiornamento dell’area stampa del sito. Il presidente procede poi dando lettura del 

nuovo capitolato del 2016: 

“Il servizio in oggetto, per conto dell’Ente - Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), 

si riferisce alla cura globale delle attività di Relazioni Pubbliche e di Ufficio Stampa Cor-

porate attraverso una consulenza di comunicazione a carattere continuativo, alla gestione 

dei rapporti e contatti sistematici con il mondo dell’informazione locale e nazionale, non-

ché con i soggetti pubblici e tutti i potenziali target di riferimento dell’OPL. 

La gestione dell’Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche comprende, fra l’altro: 

1. Consulenza strategica e supporto in merito alle politiche di branding, lobbying e 

Relazioni Pubbliche; 

2. Individuazione settimanale di temi di interesse o di alta notiziabilità e relativa 

elaborazione/utilizzazione anche attraverso le competenze della comunità 

professionale; 

3. Redazione ed invio di comunicati stampa/redazionali interni; 

4. Attività relazionale documentata con i media (nazionali, locali e specializzati);  

5. Realizzazione e cura di conferenze stampa (nella forma di incontro stampa/press 

briefing) su proposta dell’Ufficio o a fronte di richiesta diretta del Presidente OPL; 

6. Partecipazione a incontri, seminari e convegni e realizzazione dei relativi servizi 

stampa e diffusione; redazione atti congressuali, monografie, atti di seminari e 

relativa pubblicazione; (max 4 incontri/anno) 

7. Rassegna stampa quotidiana, tramite raccolta ragionata di articoli di interesse 

(quotidiani nazionali e locali, riviste settimanali e specializzate, siti internet di 

riferimento, televisioni e radio) contenenti notizie riguardanti direttamente o 

indirettamente l’attività di OPL; 

8. Facilitazione e promozione di accordi di collaborazione fissa con le principali testate 

di riferimento (generaliste e specializzate); 

9. Stimolazione e gestione interviste one to one del management OPL 

(indicativamente non meno di 2 (due) al mese);  

10. Redazione e cura di strumenti di comunicazione interna per gli iscritti OPL, ivi 

compresa la redazione, su richiesta, di testi per la newsletter (OPL Informa) per 

max 4 articoli/mese;  

11. Garanzia di presenza presso la sede OPL di Milano per almeno 4 ore / settimana per 

aggiornamenti e pianificazione lavori; 

12. Inserimento di informazioni ed aggiornamento periodico e quando necessario 

dell’Area Stampa sito web www.opl.it;  

13. Approntamento ed aggiornamento trimestrale delle cartelle stampa OPL; 

14. Reportistica mensile attività svolte”. 



6 

 

In ultimo, il presidente prende l’impegno di inviare una rassegna stampa settimanale ai 

Consiglieri. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di preferire una rassegna mensile. 

Il Segretario dott.ssa Parolin è d’accordo con il Consigliere dott. Grimoldi. 

Il Presidente dott. Bettiga elenca le agenzie che hanno inviato preventivi e che sono quin-

di oggetto di valutazione: 1. “Prima media: azione di comunicazione”; 2. “Arxit"; 3. “Labo-

ratorio comunicazione” (attuale Ufficio Stampa); 4. “Sec”; 5. “Allea”. Segue una descrizio-

ne dei progetti inclusi nei diversi preventivi. Dichiara, infine, di preferire “Allea” perché 

ha avuto la possibilità di apprezzarne il lavoro nell’interlocuzione con altri contesti istitu-

zionali. 

Il Consigliere dott.ssa Contini è d’accordo con il Presidente dottor Bettiga sulla comple-

tezza delle due agenzie. Aggiunge che “Sec” le sembra più “prestigiosa”. Chiede perché 

entrambe hanno proposto due preventivi differenti. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che uno riguarda solo l’attività più strettamente comunica-

tiva, mentre l’altro considera anche una vera e propria azione di lobbing. Ritiene che ini-

zialmente l’Ordine degli Psicologi della Lombardia possa avvalersi della sola attività co-

municativa e, se si valuta positivamente il lavoro, aggiungere anche l’altra attività. 

Il Consigliere dott. Campanini preferisce “Allea” perché, in base alla presentazione fatta, 

ipotizza che sia capace di spaziare su diverse aree/tematiche, a differenza di “Sec” che 

sembra avere un’impronta “prettamente sanitaria”. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli considera che “Allea” sia un’agenzia seria e ritiene 

significativo l’apprezzamento del Presidente dottor Bettiga. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara di non avere nessuna preferenza tra “Sec” e “Allea” e 

rimanda la decisione ai Consiglieri che si occupano di comunicazione. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di affidare l’incarico per Ufficio Stampa ad “Allea”. 

 

Alle ore 20.02 esce il consigliere dott. Mauro Grimoldi 

Consiglieri presenti: 14 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.28/16) 

 

Si passa al punto 6: Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni 

di spesa già decisi e deliberati; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che l’approvazione concerne gli impegni di spesa dei re-

latori della Presentazione dei libri e i nuovi incarichi del Progetto Tutoring. 

 

La delibera viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 1 aste-

nuto ( Campanini) 

(delibera n.29/16) 
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Alle ore 20.06 esce il consigliere dott. ssa La Via 

Consiglieri presenti sono: 13 

 

Si passa al punto 7: Delibera di approvazione del progetto “Biblioteca dei Test” e relati-

vi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che all’interno della biblioteca dei Test è uno spazio 

di consultazione dei principali strumenti testali utilizzati nei diversi contesti di intervento 

dello psicologo. Il servizio legato alla Biblioteca comprende l’accesso e la libera consulta-

zione, la possibilità di usufruire di una consulenza mirata rispetto agli strumenti disponi-

bili relativi ad una determinata area di lavoro e l’opportunità di accedere alle principali 

banche dati relative al mondo della psicologia. Aggiunge che la Biblioteca è un luogo che 

ospita iniziative di approfondimento aperte agli esperti e ai professionisti in formazione 

legate all’ambito testistico.  

Ritiene ci sia un buon rapporto tra costi e servizi offerti. Dato che la dottoressa Stirone si è 

ritirata, propone la sua sostituzione. 

Il Segretario dott.ssa Parolin aggiunge che la scelta di ampliare le attività mira a portare 

l’attenzione sul tema della biblioteca dei test. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi sottolinea che il lavoro delle dottoresse che si occupano 

della “Biblioteca dei Test”, svolto in autonomia, ha permesso di incrementare l’afflusso in 

quanto l’apertura della Biblioteca è affiancata da iniziative per i colleghi. Ricorda che il 18 

febbraio ci sarà il primo evento del calendario. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.30/16) 

 

Alle ore 20.19 rientra il consigliere dott. ssa La Via 

Consiglieri presenti sono: 14 

 

Viene proposto lo spostamento del PUNTO  8 come punto ultimo dell’ordine del giorno, 

nonché di anticipare il procedimento C.R. / D.N.R. prima del procedimento M.S.M. 

La proposta circa lo spostamento dei punti viene accolta all’unanimità dei presenti. 

 

Si passa al punto 9: Delibera di approvazione corsi d’inglese e relativi impegno di spesa 

e affidamento incarichi;  

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli illustra più nel dettaglio il progetto dal titolo “Corso 

di inglese per psicologi”. Spiega che gli obiettivi sono: 

“- acquisire conoscenze della terminologia specialistica nell’ambito della psicologia; 

- acquisire competenze di comprensione orale e scritta dei testi specialistici nell’ambito 

delle discipline psicologiche in generale; 

- acquisire abilità volte a migliorare le competenze comunicative relative alle diverse aree 

e prospettive psicologiche (Psicologia clinica, Psicologia dell’educazione, Psicologia giuri-
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dica,  Psicologia della salute, Psicologia di comunità, Psicologia del lavoro, Neuropsicolo-

gia, Psicologia della comunicazione e del marketing)”. 

Aggiunge che la sede dei corsi - divisi in due fasce orarie (tarda mattinata e tardo pome-

riggio) - sarà la Casa della psicologia. Riferisce che le lezioni “prevedono la visione e di-

scussione tramite mezzi audiovisivi di conferenze in cui si trattano diverse aree della psi-

cologia (clinica, sociale, generale e neuropsicologica, lavoro, evolutiva), aspetto questo che 

dovrebbe incoraggiare la partecipazione attiva di psicologi coinvolti nelle diverse declina-

zioni professionali. Aggiunge a tiolo esemplificativo alcuni materiali che saranno oggetto 

delle lezioni:  

- visione di TED tenute da esperti del campo, come Daniel Kahneman: The riddle of experi-

ence vs. memory, Alison Gopnik: What do babies think?” e Jaak Panksepp: “The science of emo-

tions”; 

- lettura di abstracts di articoli attuali specialistici di interesse dei partecipanti iscritti; 

- materiali audio-visivi tratti da conferenze specialistiche, come Gallese: From Mirror Neu-

rons to Embodied Simulation" o Sandler: “The unconscious in psychoanalysis and cognitive scien-

ce”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin aggiunge che è previsto che i corsi - divisi in livello base e 

avanzato - siano tenuti da una docente universitaria di psicologia madrelingua inglese. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli rispetto alle modalità di iscrizione, spiega che parte-

ciperanno i primi venti iscritti. 

Il Tesoriere dott. Longo propone di fare, in seguito, delle “versioni anche via webinar o in-

formazione a distanza”. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riferisce che, in questa fase iniziale, le lezioni saran-

no solo frontali, ma che si sta pensando di registrare l’audio delle lezioni per renderlo di-

sponibile sul sito dell’Ordine. 

Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene che il webinar non sia una modalità adeguata per 

l’insegnamento della lingua inglese e rimanda ad altri metodi. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara di essere favorevole al progetto. Ritiene che sia 

necessario stabilire fin da ora come proseguire questo progetto, in particolare come sele-

zionare i colleghi e come dare alla maggior parte di loro la possibilità di partecipare. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.31/16) 

 

Alle ore 20.25 esce il consigliere dott. ssa Micalizzi che in quanto rappresentante sez. B 

non  partecipa alle discussioni dei casi di deontologia. 

 

 

(Omissis) 

 

Alle ore 23.55 si vota per proseguire con l’ultimo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta. 
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Si passa al punto 8 : Discussione e delibera in merito alla partecipazione straordinaria 

di OPL a eventi di diffusione della cultura psicologica e relativi impegno di spesa e af-

fidamento incarichi; 

Il Consigliere dott. Grimoldi comunica che l’evento è organizzato dall’IRPA e tiene a sot-

tolineare il suo coinvolgimento attivo. Invita il Presidente dottor Bettiga a fare i saluti 

all’inizio di una delle tre serate di tale evento. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, 

Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto). 

 (delibera n.34/16) 

 

Alle ore 24.13 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.  

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 10/03/2016 

 

            Il Segretario                                                                              Il Presidente 

           Laura Parolin                                                                          Riccardo Bettiga           


