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12/09/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2019, nella sede dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei 

seguenti componenti: 

• dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente 

• dott.ssa Laura Parolin – Segretario 

• dott. Luca Longo - Tesoriere 

• dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott. Paolo Bozzato – Consigliere 

• dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere 

• dott. Paolo Campanini – Consigliere entra alle ore 20.53 

• dott.ssa Cristina Contini - Consigliere  

• dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere  

• dott.ssa Valeria La Via – Consigliere  

• dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere 

• dott.ssa Alessandra Micalizzi_ – Consigliere 

• dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 11/07/2019 e 18/07/2019; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Concessione patrocini e uso sedi; 
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4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

5. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

6.  Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di 

spesa; 

7.  Approvazione manifestazione d’interesse per affidamento servizio di cassa anni 

2020 – 2022 e relativa procedura di affidamento; 

8.  Discussione ed eventuali decisioni su Elezioni Consiglio dell’Ordine anno 2019. 

 

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale 

(presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:37 

 

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 11/07/2019 e 18/07/2019; 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che non sono pervenute proposte di 

modifica.   

Il verbale del 11/07/2019 viene approvato con 12 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 2 astenuti (Cacioppo, Bozzato). 

Il verbali del 18/07/2019 vengono approvati con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli,  Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) e 5 

astenuti (Parolin ,Cacioppo, Grimoldi, Longo, Pasotti). 

 

Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei 

seguenti dottori: 

21909 Fontana Silvia  21931 Bovo Davide Nicholas 
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21910 Guazzone   Martina  

21911 Meroni  Lucrezia  

21912 Colnaghi  Ivan  

21913 Ricci  Gianfranco  

21914 Lo Presti  Gaia  

21915 Rossi  Gabriele  

21916 Bellomo  Concetta  

21917 Picasso  Monica  

21918 Oppedisano  Elena Maria  

21919 Vielmi  Valentina  

21920 Boggi   Stefano  

21921 Morando  Laura  

21922 Guarnieri  Chiara  

21923 Cardazzone  Elisa  

21924 Travisani  Martina  

21925 Mason  Alice  

21926 Fusi  Ambra Chiara  

21927 Combi  Roberta  

21928 Piotti  Francesca  

21929 Valentini  Paola   

21930 Torreggiani  Daniele 

21932 Sissoldo  Claudia  

21933 Nicotra  Alessia  

21934 Daversa Schiavoni  Diletta   

21935 Brajda Bruno  Federico  

21936 Cavalli  Irene  

21937 Blumenthal  Carin Irma  

21938 Busi  Samanta  

21939 Marmai  Federica  

21940 Paterlini  Giancarlo  

21941 Antonioli  Sara  

21942 Crusi  Valentina  

21943 Peretyazhko Tetyana Anatoliivna  

21944 Pradella  Giulia  

21945 Rusconi  Sara  

21946 Guzzetti  Maria  

21947 Vattiato  Claudia  

21948 Linetti  Susanna  

21949 Venini  Giulia  

21950 Polipo  Niccolò Fiorentino  

21951 Castagna  Patrizia  

21952 Belotti  Francesca 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.225/19) 
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Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Calabria di:  

Surace Antonia 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.226/19) 

 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Calabria di: 

 Nardi Maria 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.227/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Calabria di:  

Labate Chiara 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.228/19) 
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Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Calabria di:  

Travia Claudia Daniela 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.229/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

Lia Marieke 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.230/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento di:  

Salvetti Beatrice  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.231/19) 
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Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Giunta Pietro 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.232/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Latino Maria Elena 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.233/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

Grippa Elisabetta 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.234/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 
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all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

Ciccarelli Laura 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.235/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:  

Bottosso Eleonora 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.236/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

Montella Ilaria 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.237/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:  
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Marchetti Arianna 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.238/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano di:  

Nuzzo Ersindo  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.239/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei 

seguenti dottori: 

7410 Riboli Sonia 

18960 Gola Alessandro 

6539 Brambilla Arianna 

7610 Garavelli Nolberto Raul 

13140 Cerri Chiara 

13173 Cerato Chiara 

2037 Barigazzi Raffaella 

7222 Ceroni Cristina 

8099 Belotti Melania 

14008 Raschi Laura 

12931 Dusio Silvia 

19041 Pagani Luca 

7094 Ponzoni Marco 

17399 Saruggia Giulia Gaia Caterina 

15691 Guarino Ramona 

3242 Rozzi Oria 

7313 Pezzali Patrizia 

2165 Trevisani Renata 
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10720 Pagliara Brunella 

 

316 Dallera Silvana 

 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.240/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per 

mancanza dei requisiti prescritti all'art. 7, c.1 lett.d) della L. n.56/1989:  

dottor Pellegrini Marco 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.241/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio di: 

Morganti Graziella  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.242/19) 

 

Il Segretario Laura Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio: dottoressa 

Brouillard Francoise 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.243/19) 

 

Decesso 

Il Segretario Laura Parolin comunica il decesso dei seguenti dottori: 

560 Zanelli Quarantini Brini Alessandra  131   Verdecchia Adriano 

Il Consiglio prende atto. 

 

Annotazione psicoterapia 

Il Segretario Laura Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei 

seguenti dottori: 

10590 Ceriotti  Marta  

11137 Arcaini  Francesca  

12118 Crescenzi  Aniello  

12832 Vannetti  Valentina  

12912 Gili  Caterina  

13119 Fichera  Paola  

13265 Fonticoli  Emanuela  

13685 Toscano  Michela  

13968 Petta  Rossella  

14240 Nazareth  Francesca Romana  

16493 Riboldi  Silvia  

16710 Foglio  Cristina 

16800 Locatelli  Monica  

16961 Civiero  Tommaso  

16979 Madesani  Paola  

16994 Mazzei  Claudia  

17032 Lima  Arianna  

17102 Pennetta  Lara  

17302 Fruschera  Valentina  

17333 Soli  Alex  

17352 Colzani  Gabriella  

18012 Perinel  Giada  

18025 Maranta  Alice 
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Il Presidente dott. Bettiga spiega che con questa delibera si definisce l’Albo degli 

aventi diritto al voto: le successive modifiche - come iscrizioni ed eventuali 

correzioni di sospensione - non avranno alcuna validità sul diritto di voto. Dichiara 

che, in base al numero totale di iscritti, il quorum in seconda convocazione è pari a 

1'961. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea che il quorum in seconda convocazione, con 

le nuove norme, corrisponde al 10%. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. 

Il Consiglio delibera di: 

- di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente 

organizzatore/richiedente: 

* dott.ssa Antonella Monteleone, per l'evento: Movimento Autentico. L’anima del 

corpo, il corpo dell’anima che avverrà in data 27/09/2019  dalle 18:00 alle 21:00 e il 

28/09/2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18.30 presso 

Laboratori dei senza scarpe via del Fusaro, 3 Milano; 

* dott. Aldo Raul Becce, JONAS ONLUS, per l'evento: Come cura una psicoanalisi, 

che avverrà in data 05/10/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso l'Aula 208 

dell'Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 Milano; 

* dott. Marcello Florita, SIPRE, per l'evento: Corso di alta formazione in “Psicologia 

Perinatale e Care” che avverrà nel periodo dal 25/01/2020 al 17/10/2020 per circa un 

sabato una volta al mese, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso la sede milanese della 

SIPRe - via C. Botta, 25 Milano; 
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* dott. Filippo Grassia, Panathlon Milano con il supporto di CONI Lombardia, per 

l'evento: Psicologia e memoria sportiva che avverrà in data 23/09/2019 dalle ore 14:00 

alle ore 19:00 presso CONI Milano; 

* dott. Giovanni Toninelli, ASST Giovanni Papa XXIII BG per l'evento: La cura delle 

relazioni familiari nei percorsi della giustizia - Possibili interventi giuridici e clinici 

che avverrà in data 11/10/2019 dalle ore 8:45 alle ore 17:45 presso l'Auditorium Lucio 

Parenzan dell'Asst Papa Giovanni XXIII, piazza Oms, 1 Bergamo; 

* dott.ssa Francesca Gamba per l'evento: Le emozioni nella relazione genitore-

bambino che avverrà in data 08/10/2019 dalle ore 20:30 alle ore 21:30 presso lo studio 

Mentecorpo - via dei Mestieri, 30 Solaro (MI); 

* dott.ssa Francesca Lavinia Colombo, Studio Associato di Psicologia Psicosomatica 

del dott. Andrea Zoccarato e Associati, per l'evento: Stiamo cambiando vita e corpo 

online che avverrà in data 05/10/2019 presso “L’università del Melo” di via Magenta, 

3 Gallarate (Va); 

* dott.ssa Nicoletta Carta per l'evento: Obesity day - Incontro di informazione e 

sensibilizzazione che avverrà in data 11/10/2019 dalle ore 20:30 alle 21:30 presso lo 

Studio Mentecorpo - via dei Mestieri, 30 Solaro (MI); 

* dott.ssa Alessandra Zanuso, Centro Berne, per l'evento: Le nuove famiglie: verso 

una genitorialità integrata - La genitorialità riconosciuta in tutte le sue 

manifestazioni e non solo per il vincolo biologico che avverrà in data 24/10/2019 

dalle ore 18:30 alle 21:00 presso il Centro Berne, piazza Vesuvio, 19 Milano; 

* dott. Marco Fenaroli, Comune di Brescia, per l'evento: la Città in testa - se hai la 

città in testa non sei solo che avverrà in data 15/11/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 

presso Auditorium Santa Giulia, Brescia; 

* dott. Mauro Nova, ATIPICA, per l'evento: Master "La coordinazione genitoriale: 
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lavorare in maniera efficace con il conflitto familiare e genitoriale" - (seconda 

edizione) che avverrà nel periodo dal 03/10/2019 al 12/12/2019, 8 incontri dalle ore 

9:00 alle ore 17:00 presso Sala Globo di SpazioPin - in via Sondrio, 5 Milano; 

* dott. Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché Onlus, per l'evento: Il potere nelle 

relazioni. Maschile e femminile: interazioni e prospettive educative che avverrà in 

data 11/10/2019 dalle ore 09:30 alle ore 13:30 presso la sala Alessi - Palazzo Marino, 

Milano; 

* dott.ssa Federica Marconcini, Comune San Giorgio Bigarello, per l'evento: 

spettacolo teatrale BARBABLÙ 2.0 I panni sporchi si lavano in casa che avverrà nel 

periodo Agosto 2019 - Giugno 2020; 

* dott.ssa Mariantonietta Ciracì, Area Progetto Coppia della S.I.P.Re., per l'evento: 

Corso di post-specializzazione in Psicoanalisi della Relazione di coppia nel periodo 

19/10/2019 - 13/06/2020 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso SIPRE via Carlo Botta, 25 

Milano; 

* dott.ssa Laura Lamponi, Caramella Buona Onlus - Associazione per la lottta alla 

pedofilia, per l'evento SULLA SCENA DEL CRIMINE che avverrà in data 09 e 

10/11/2019 presso la casa circondariale di Opera; 

* dott.ssa Luisella Brusa, Alia Associazione per lo studio e il trattamento del disagio 

psichico femminile – impresa sociale, per l'evento: 2 conferenze: 1. “Donne e lavoro: 

discriminazione o differenza? Miglioramenti e peggioramenti per la vita delle donne 

nel mondo del lavoro. Una discussione psicoanalitica” e 2. “Non è la stessa mela. 

Parola piena e parola vuota tra uomo e donna” che avverranno in data 28/09/2019 e 

09/11/2019 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso la sede dell'associazione: via Melzo, 

17 Milano; 

* dott. Mario Perini, Associazione IL NODO group, per l'evento: Workshop “La 
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fatica della cura. Il metodo Balint come supporto ai curanti” che avverrà in data 

26/10/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:30 presso l’Ospedale Santa Giuliana di Verona;  

* dott. Giuseppe Carmelo Lavenia, Associazione Nazionale Dipendenze 

Tecnologiche Gap e Cyberbullismo ODV, per l'evento: III Giornata Nazionale sulle 

Dipendenze Tecnologiche CONSAPEVOL(E)MENTE In un mondo sempre più 

digitale che avverrà in data 23/11/2019 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 presso il Palazzo 

Pirelli “Auditorium Gaber”, Milano; 

* dott.ssa Sara Della Morte, Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva 

SITCC, per l'evento: Convegno "Clinica, confronti e racconti. Giornata in onore di 

Giovanni Liotti" che avverrà in data 15/11/2019 dalle ore 08:30 alle ore 15:30 presso 

Centro FAST - Piazzale Rodolfo Morandi, 2 Milano; 

* dott. Danilo Mazzacane, Federazione CISL Medici Lombardia, per l'evento: 

Convegno “Le criticità dell’organizzazione: pazienti fragili, operatori esausti. Le 

risposte dello spazio etico” che avverrà in data 06/12/2019 dalle ore 09:00 alle ore 

15:30 presso Sede CISL Lombardia in Via Gerolamo Vida, 10 Milano; 

* dott.ssa Mariantonietta Ciracì, Area Progetto Coppia della S.I.P.Re., per l'evento 

Convegno in Psicoanalisi della Relazione di Coppia, dal titolo "Chi è l'altro che si 

cerca o che si ama? Per andare oltre una visione egocentrica dell'amore" 09/11/2019 

dalle ore 09:30 alle ore 18:30 presso la S.I.P.Re in via Carlo Botta, 25 Milano; 

 

- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e 

di darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott.ssa Francesca Pelizzoni, AIPsiM, per l'evento: Diritti umani e Maschere, il 

lavoro psicodrammatico di Mario Buchbinder e il lavoro editoriale ad esso collegato 

che avverrà in data 08/11/2019 dalle ore 20:30 alle ore 22:30; 
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- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di darne 

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott. Piero Rolando, SIAB Società Italiana di Bioenergetica, per l'evento: Dolore e 

Piacere nella crescita umana. La dimensione corporea del cambiamento che avverrà 

in data 17/10/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00;  

* dott.ssa Bruna Marzi, ISTITUTO ITALIANO DI MICROPSICOANALISI, per 

l'evento: La cura degli adolescenti con lo psicodramma che avverrà in data 

06/11/2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:30; 

* dott. Fabio Sbattella per l'evento: Workshop: Adolescenti sconnessi: quale presa in 

carico? che avverrà in data 15/10/2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

*  dott.ssa Cecilia Pecchioli, PSIGHT, Incontro di approfondimento “INCLUSIONE 

E DIVERSITY NELLO STUDIO PROFESSIONALE” organizzato da Psight in 

collaborazione con lo studio associato DLM Partners che avverrà in data 01/10/2019 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00; 

* dott. Giorgio Piccinino per l'evento: La psicoterapia secondo Irvin Yalom che 

avverrà in data 09/12/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00; 

- di concedere l'uso sede Sala Consiglio della sede OPL ai seguenti eventi e di darne 

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott. Matteo Sozzi, SPAN - Società Psicologi Area Neuropsicologica, per l'evento: 

Corso di formazione deficit di lettura, DSA negli adulti e riunione annuale dei soci 

che avverrà in data 12/10/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00; 

- di ratificare il patrocinio dei seguenti eventi concessi dal Presidente OPL ex art. 2 

del regolamento vigente: 

* dott. Iacopo Del Gamba, GIUNTI OS, per l'evento: Empatia, Intelligenza Emotiva 
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e Scienze Cognitive che avverrà in data 08/11/2019 e 09/11/2019 dalle ore 9:00 alle ore 

18:00 presso STARHOTELS Business Palace - via Privata Pietro Gaggia, 3 Milano; 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.244/19) 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver inviato un messaggio di cordoglio per 

la scomparsa del dott. Algeri, componente del tavolo tecnico sanità dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia. Rende noto che la dott.ssa Avanzi, dipendente dell’Ente, 

si è dimessa. Dichiara, a tal proposito, di non proporre una sostituzione in quanto le 

attività ordinistiche si sono ridotte. Aggiunge che ci sarà un’assenza prolungata di 

una risorsa del personale. Riferisce che, per tali motivi, vi è stata una ridistribuzione 

delle mansioni all’interno dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni; 

Il Tesoriere dott. Longo presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e 

rendicontazioni relative alle attività ordinistiche. 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.245/19) 



 

VERBALE DI CONSIGLIO –12/09/2019 P a g .  17 | 22 

 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa;  

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa riguardanti: eventi del progetto Referenti 

territoriali (Merate, Mantova, Milano, Monza, Bergamo); sessione del corso di 

inglese; impegno di fondi extra per gli eventi nelle province; tranche di conferenze 

con la Guardia di Finanza; iniziative dei progetti ‘Partnership ed eventi’ e ‘Psicologia 

e lavoro’; sottoscrizione delle polizze con UnipolSai; evento di restituzione del 

lavoro svolto dalla Commissione di Neuropsicologia. 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

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

 (delibera n.246/19) 

 

Alle ore 20.53 entra il dott. Paolo Campanini 

 

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione manifestazione d’interesse per 

affidamento servizio di cassa anni 2020 – 2022 e relativa procedura di affidamento; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che è necessario fare una gara per affidare il 

servizio di cassa, poiché non è possibile rimanere scoperti nel mese di emissione dei 

mandati di pagamento. 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 
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 (delibera n.247/19) 

 

Si passa al punto 8 dell’ODG: Discussione ed eventuali decisioni su Elezioni 

Consiglio dell’Ordine anno 2019; 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che il decreto di indizione delle elezioni verrà 

emesso il 16 settembre 2019. Afferma che gli iscritti con diritto di voto sono circa 

19'500, di cui 3 Società Tra Professionisti, che non hanno diritto di voto, 152 sospesi 

e 63 iscritti alla sezione B. Informa che le candidature potranno essere presentate, 

personalmente o via Pec, negli orari di segreteria, dal 25 settembre alle ore 12 del 25 

ottobre. Spiega che - secondo la legge 56, articolo 21, comma C - occorre tenere aperto 

il seggio per tre giorni anche in prima convocazione. Afferma che si voterà, in Casa 

della psicologia, il 15 e il 16 novembre, dalle 10 alle 18, e il 17 novembre, dalle 10 alle 

14. Aggiunge che laddove in questa convocazione non avrà votato almeno un quarto 

degli aventi diritto, la seconda votazione inizierà il 23 novembre e dovrà finire entro 

cinque giorni. Invita i Consiglieri a discutere sulla durata della seconda 

convocazione.  

Il Consiglio discute. 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che, in base a quanto emerso dalla discussione, i 

seggi saranno aperti il 23 e il 24 novembre - dalle 9 alle 21 - e il 25 e il 26 novembre - 

dalle 7 alle 22. 

Per quanto concerne la nomina degli scrutatori, afferma che il Consigliere dott. 

Pasotti, che ha fatto una dichiarazione di non candidabilità, si è offerto come 

presidente di seggio. Chiede ai Consiglieri di esprimere il loro parere. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene - pur fidandosi del Consigliere dott. Pasotti -

che sia preferibile una figura esterna super-partes.  
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Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene di condividere parzialmente la posizione del 

Consigliere dott. Campanini, se letta in un’ottica di tutela nei confronti del 

Consigliere dott. Pasotti. Dichiara di essere favorevole alla nomina del Consigliere 

dott. Pasotti come presidente di seggio. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che il garante del seggio è il segretario, non il 

presidente. 

Il Consigliere dott. Campanini ritratta la sua posizione, considerato che il 

Consigliere dott. Pasotti è stato messo all’erta sulla situazione e accetta i rischi 

dell’incarico di presidente di seggio. 

Il Presidente dott. Bettiga afferma di essere favorevole alla nomina del Consigliere 

dott. Pasotti, per le sue caratteristiche di rigore ed efficienza. 

Rende noto che la scheda elettorale, a differenza dell’ultima volta, è unica. Spiega di 

aver ridistribuito i notai sul territorio, così da migliorare la copertura: uno a Brescia; 

uno vicino Salò; uno nella bassa bresciana; uno su Pavia, Vigevano e Voghera, a 

giornata; uno a Varese; uno a Busto Arsizio; uno a Como; uno a Saronno; uno a 

Lecco; uno a Merate; uno a Sondrio; uno a Chiavenna; uno a Bergamo; uno a 

Treviglio; uno a Monza; uno a Milano. Informa che, nella passata elezione, più di un 

terzo degli iscritti ha votato per posta: in base a tale informazione, ha calcolato una 

copertura economica per 1'500 voti postali.  

Chiede ai Consiglieri un parere sull’invio delle schede elettorali a casa di tutti gli 

iscritti. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara di essere contrario all’invio a pioggia per il costo 

elevato. Propone perciò di spedire le schede esclusivamente agli iscritti che ne 

faranno richiesta in una determinata finestra temporale. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se sia possibile lasciare le schede 
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elettorali ai notai.  

Il Tesoriere dott. Longo suggerisce di lasciare una quota aggiuntiva di schede ai 

notai.  

Il Presidente dott. Bettiga ribatte che con la moltiplicazione delle schede 

aumenterebbe il rischio che un iscritto voti due volte. Spiega che l’avvocato ha 

suggerito di considerare i notai come seggi, a cui l’iscritto può rivolgersi per votare 

presentando la propria carta d’identità. Aggiunge che in questo modo, rispetto 

all’invio a pioggia, ci sarebbe un risparmio significativo. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di essere d’accordo con il Presidente dott. 

Bettiga. 

Il Tesoriere dott. Longo propone di lasciare aperta la possibilità di votare in 

comune. 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie le osservazioni del Consiglio. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sulla verifica della titolazione del 

votante. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che ogni scheda riporta uno spazio per la firma 

dello scrutatore. Spiega che la scheda si trova all’interno di una busta: occorre 

aprirla, leggere il nome del collega, controllare se il collega ha diritto di voto, firmare 

la scheda e infilarla nell’urna. 

Il Tesoriere dott. Longo domanda quale voto verrebbe considerato se un iscritto 

votasse più volte, ad esempio via postale e di persona al seggio. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che verrebbe conteggiato il voto espresso per 

primo, a meno che questo non venga esplicitamente annullato. Aggiunge che nel 

caso in cui una persona votasse due volte, l’organizzazione del seggio garantirà che 

non vengano considerati entrambi i voti: specificamente, i voti postali e quelli 
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espressi dal notaio verranno conteggiati solo dopo la chiusura definitiva del seggio 

(eventualmente dopo la seconda convocazione), dopo aver contato i voti al seggio; 

in questo modo, si potrà verificare - grazie all’elenco degli iscritti che hanno già 

votato - se la persona che ha votato al seggio lo ha già fatto tramite posta o notaio. 

Il Consigliere dott. Grimoldi osserva, considerati i costi elevati, che la soluzione 

migliore sia quella del voto elettronico, già proposto al Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi senza successo. 

Per quanto concerne l’invio delle schede elettorali a casa, dichiara di essere 

favorevole per due motivi: 1. garantire il diritto di voto a tutti i colleghi, anche alla 

minoranza non informatizzata; 2. aumentare la probabilità di raggiungere il 

quorum, considerata la scarsa motivazione dei colleghi. 

Il Tesoriere dott. Longo ipotizza che alla base del voto postale, che richiede 

un’azione proattiva da parte dell’iscritto, ci sia comunque un certo livello di 

motivazione a votare. Ritiene perciò che si potrebbe ridurre il costo inviando le 

schede solo ai colleghi che la richiedono. Propone, a tal fine, di insistere con le 

comunicazioni ai colleghi sulla possibilità del voto postale, così che sappiano e 

ricordino di dover fare la richiesta in un certo lasso di tempo. 

I Consiglieri dott.ssa Micalizzi e dott.ssa La Via dichiarano di essere d’accordo sul 

lasciare aperto il canale della richiesta.  

Il Presidente dott. Bettiga domanda al resto dei Consiglieri di esprimere il loro 

parere sulla modalità di spedizione delle schede e sul rendere disponibile un 

numero congruo di schede presso i notai. 

Il Consiglio discute. 

Il Presidente dott. Bettiga sintetizza la posizione della maggioranza del Consiglio: 

spedire le schede esclusivamente ai colleghi che la richiedono e lasciare a 
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disposizione un numero adeguato di schede ai notai.   

Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che si dovrebbero usare tutti i canali a 

disposizione per convincere il maggior numero possibile di persone a votare. 

Nonostante ritenga la gestione delle votazioni non necessariamente critica in 

Lombardia, a fronte di dubbi esempi a livello nazionale, esprime una certa 

preoccupazione sul collocare delle schede bianche presso i notai. 

 

Alle ore 23. 45 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 10/10/2019 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


