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INFERMIERI: ELETTE LE NUOVE CARICHE DEL COLLEGIO IPASVI DI BRESCIA
Bazzana: “Un grazie a tutti i colleghi che sono venuti a votare e ai consiglieri uscenti per il
lavoro svolto nei precedenti mandati”.
Martedì 9 dicembre si è riunito nella sede dell’IPASVI di Brescia, il nuovo Consiglio Direttivo
per l’elezione delle cariche.
All’unanimità è stato riconfermato come presidente Stefano Bazzana, come vice presidente
è stata eletta per la prima volta Stefania Pace (Poliambulanza), come tesoriere Angelo
Benedetti (RSA Manerbio), e come segretario Roberto Ferrari (Libero professionista).
Il Consiglio Direttivo è composto altresì da Carla Agazzi, Paolo Boldini, Angela Chiodi, Angela
Di Giaimo, Massimo Paderno, Chiara Pedercini, Lidia Tomaselli, Marco Torriani, Dionigi
Tortelli, Monica Zanetti, Monica Zanni, insieme ai Revisori dei Conti Cinzia Do’, Maria Conti
(presidente), Marita Maud Goings e Laura Beltrami supplente.
Un gruppo che, condividendo i valori della professione, vede scendere in campo l’esperienza
e la continuità con la novità.
“Sono rappresentate tutte le aziende sanitarie della nostra provincia –dichiara Stefano
Bazzana- grazie alla varietà di competenze, dal territorio agli ospedali, dalle R.S.A. al
soccorso extra ospedaliero, verrà posta attenzione su tutti gli elementi che caratterizzano la
nostra professione. Per la prima volta è inoltre presente una giovane disoccupata: verrà data
voce, quindi, a tutti i colleghi in difficoltà, precari o senza lavoro”.
Il paradosso è che gli infermieri servono, mancano nelle strutture, tuttavia oggi rimangono a
lungo inoccupati. Con oltre 8000 iscritti, Brescia supera città come Firenze, Bologna o
Venezia, rappresentando quindi una grande risorsa per la riforma dei servizi sanitari
prevista nella nostra Regione. “Si pensi ad esempio all’istituzione dell’infermiere di
famiglia/comunità -continua Bazzana- che garantirebbe la continuità tra ospedale e
territorio, vera risposta agli attuali bisogni delle persone e delle famiglie”.
Tema della campagna elettorale della lista “Esserci! Quando conta, dove conta” e quindi
dell’attuale Consiglio Direttivo è stata la strada, una strada solida da percorrere e costruire
insieme agli iscritti, agli altri professionisti e ai rappresentanti dei cittadini.
I neoeletti si sono subito messi al lavoro per attuare i punti del programma e per soddisfare
le aspettative degli iscritti all’ordine.
Contatti: Segreteria Ipasvi Brescia 030 281478 - 320 4375 211

25126 Brescia – Via P. Metastasio 26 – Telefono 030/291478 – Telefax 030/43194 – C.F.: 80063080172 – e-mail: info@ipasvibs.it - www.ipasvibs.it
Orari apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 – martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 – mercoledì chiuso

