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Relazione del Presidente all’Assemblea annuale degli iscritti 

Brescia 21 marzo 2015 

di Stefano Bazzana 

 

Gent. Colleghe, Cari Colleghi, 

anche a nome degli organi collegiali vi porgo il benvenuto e vi ringrazio per la 
partecipazione a questa assemblea ordinaria del Collegio IPASVI di Brescia, che 
da qualche anno ormai rappresenta un’occasione di formazione e  
aggiornamento, oltre che di confronto e riflessione sui temi a cui il nostro 
organismo di rappresentanza, è preposto. La relazione del presidente ha 
l’obiettivo istituzionale di fare un bilancio, informandovi delle attività svolte 
nell’anno passato e delle iniziative da intraprendere nell’anno in corso. Questa 
inoltre è la prima assemblea dopo le elezioni del Consiglio Direttivo che si è in 
gran parte rinnovato e del nuovo Collegio dei Revisori. E’ quindi l’occasione per 
ringraziare tutti i colleghi che per alcuni anni hanno dedicato molto del loro 
tempo al nostro Collegio. 

 

Relazione attività anno 2014  

 In assemblea viene presentata l’attività politico-istituzionale del Consiglio Direttivo, del 
Presidente e delle cariche oltre alla imprescindibile attività di supporto della segreteria. E' ormai 
consuetudine consolidata per il Collegio di Brescia inoltre l’assegnazione  delle attività progettuali e 
formative alle diverse Commissioni,  che sono aumentate di numero nel corso del mandato 
triennale. Come ogni anno, pertanto, sono stati fissati gli obiettivi di ciascuna Commissione 
permanente che,  oltre alle attività ordinarie,  ha curato la progettazione e l’erogazione dei corsi di 
formazione nel campo specifico. Per lo stesso motivo ogni Coordinatore di Commissione fa parte 
del Comitato Tecnico Scientifico previsto dal Sistema Regionale Lombardo ECM/CPD.  

Il Presidente riassume l'attività delle commissioni per l'anno 2014 e ringrazia la Dr. ssa Marina 
Bertoli per il suo contributo in qualità di Referente del Sistema Qualità. Ringrazia altresi Giovanna 
Bertoglio per la consulenza fornita agli iscritti in ambito previdenziale. 

 Commissione Qualità: 7 incontri, 3 corsi, redazione del riesame direzione, 1 audit interno. Il 
25 luglio 2014 si è svolta la visita di sorveglianza dell'Ente  certificatore. 

 Commissione Tempo di Nursing: 6 incontri, 2 numeri rivista, 3 corsi di formazione. 

 Commissione Libera Professione: 10 incontri, 4 corsi di formazione. 

 Commissione Operatori di Supporto: 4 incontri, 5 corsi (+1). 

 Commissione Pareri: 52 risposte a quesiti (+11 segnalazioni) 

 Commissione Cittadini Stranieri: 4 incontri, 43 test di italiano, 3 commissioni, 4 corsi (+ una 
riedizione). 

 Commissione Immagine e Comunicazione: 10 incontri, 20 NNL, 2 TdN News, 1 convegno. 

 Commissione Formazione: 5 incontri, supporto a 29 eventi formativi, 2 convegni, N. 894 
partecipanti su 1259 iscritti (71%). 

 

Documenti e Progetti anno 2014 (provinciali, regionali e nazionali) 

• Per-corso di  formazione per Infermieri Coordinatori delle RSA della provincia di Brescia (2^ 
edizione e formazione sul campo per i partecipanti alla 1^ ed.) 
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• Collaborazione con Movimento Diritti del Malato di Brescia (Premio tesi di Laurea su temi 
etico-deontologici) 

• Collaborazione con Associazioni e Istituti Scolastici per campagna educazionale nelle scuole 
• Prosecuzione progetto “Ma che faranno mai al Collegio?” rivolto a tutti gli studenti delle 

sezioni bresciane del CdiL in Infermieristica e allargamento agli studenti del CdiL in 
Assistenza Sanitaria 

• Seconda parte (qualitativa) della ricerca "Contenzione fisica" Collegi  Aosta, Brescia, Milano 
• Situazione Libera professione e relativi quesiti  (nota IPASVI per DGR 3540/2012, tirocini 

RSA,  abolizione tariffario, ecc.) 
• Nota Collegio di Brescia alla DG Sanità e Sociale sulla formazione Operatori di Supporto 
• Nota unitaria Collegi Lombardi alla Direzione Generale Sanità (e relativi incontri) sul 

fabbisogno formativo regionale Corso di Laurea in infermieristica 
• Position Statement Collegi/CID Lombardia (Comitato Infermieri Dirigenti) su formazione 

universitaria e dirigenza infermieristica 
• Documento regionale Infermiere di Famiglia/Comunità nell'ambito della Proposta di Legge  di 

riforma del SSR 
• Recepimento documenti della Federazione Nazionale Ipasvi (anticorruzione, contabilità, 

amministrazione) 
• Documento del Ministero della Salute sulle nuove competenze dell’infermiere 
• Ricerca CENSIS 
• Ricerca SDA Bocconi 

 

Attività istituzionali svolte nel 2014 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI LAVORO SVOLTO  

Sedute di Consiglio 2014  n. 21  C. Direttivi  (n.  108  Deliberazioni)  

Iscritti Albo  Comunitari          n. 189 

Provenienti da altri Collegi     n. 44 

Iscrizione Albo Inf. Stranieri   n. 23 

Totale 

 

 

 

n. 256  

Cancellazioni dal ruolo            n. 83 

Trasferimenti ad altri Collegi  n. 15 

Totale  

 

 

n. 98 

Incontri per attivazione procedura 
riconoscimento titolo cittadini non U.E.  

n. 43 test idoneità ammissione all’esame 

Preparazione  materiale da consegnare ai 
cittadini stranieri per esame  

n. 3  Commissioni insediate per espletamento 
esami per un totale di 15 esaminandi  

Partecipazione a  conferenze stampa, 
Dipartimento ASL Cure Palliative,  3 Comitati 

Scientifici ECM, Moderazione Convegni,  
Presentazione volumi,  2 Relazioni a Eventi 

nazionali, Convegno FOFI, forum professioni e 
Convegni OMCeO 

 

n. 38 interventi del Presidente 
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Attività istituzionali e politiche professionali anno 2014 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  LAVORO SVOLTO  

Incontri Collegi Lombardi  

Per studio e preparazione documenti  

n. 6 

n. 3 (FF, Libro bianco, riforma SSR)  

Rapporti con Università  

UNIBS n. 24  giorni 

Università Cattolica n. 5 giorni  

Nomina di rappresentanti del Collegio per 
Commissioni esami D.L. per le sessioni annue 
presso L’Università degli Studi di Brescia e presso  
la Poliambulanza per un totale di  n 29 giorni di 
presenza 

Incontri  Comm. ECM Regione Lombardia  n. 4  

Rapporti Cassa di Previdenza (ENPAPI) Su richiesta degli iscritti è stato contattato il call 
center di ENPAPI per la risoluzione di problemi di 
ordine  contributivo e burocratico  n. 30 interventi  

Rapporti con i Mass Media  n.  21 Articoli su quotidiani/settimanali  

n.  2  Interviste radiofoniche   

n.  3  Partecipazioni programmi Tv locali 

n.  5  Comunicati Stampa  

Rapporti con strutture Sanitarie  Comitato Etico A.O. Spedali Civili  n. 20 incontri  

Comitato Scientifico ASL di Brescia n. 2 incontri 

Comitato Tecnico Scientifico OMCeO n. 3 incontri 
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Attività istituzionali e di segreteria anno 2014 

 

 

 

Prima di passare la parola al tesoriere il presidente esprime 
un sincero ringraziamento ai tanti colleghi che hanno 
collaborato nel corso dell’anno 2014, ai consulenti che ci hanno 
supportato nei campi specifici (fiscale, legale, informatico, 
sicurezza, qualità, consulente del lavoro) e alle nostre 
dipendenti Carlamaria Bonometti e Valeria Gelmi che 
garantiscono una continuità di presenza e di raccordo tra i 
diversi organi del Collegio, i consulenti e gli iscritti. 

 

Il tesoriere Angelo Benedetti passa quindi ad illustrare all’Assemblea, il Rendiconto generale 
economico finanziario dell’esercizio 2014 e nello specifico si esaminano dettagliatamente il 
rendiconto economico-finanziario competenza 2014 ed i residui attivi e passivi al 31.12.2014. 
(Pubblicati sul sito nelle settimane precedenti e forniti in copia ai presenti al momento dell’iscrizione 
all’assemblea). 

 

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 

Prendendo atto della presentazione del bilancio consuntivo 2014 da parte del Tesoriere Angelo 
Benedetti, la Presidente dei revisori dei conti  Dr.ssa Maria Audenzia Conti attesta che il 
rendiconto della gestione finanziaria al 31/12/2014 è stato redatto nel rispetto delle norme di legge e 
del regolamento amministrativo – contabile e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
11/03/2015 con delibera n. 22. 

La sintesi della relazione descrive l’attività finanziaria avvenuta nell’esercizio 2014, pertanto: 

 valutata da parte del Collegio dei Revisori dei Conti la documentazione relativa al rendiconto 
generale 2014 e la completezza e chiarezza dello stesso e dei relativi allegati, così come 
previsto dal regolamento amministrativo - contabile; 
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 considerato e verificato che il rendiconto generale è stato redatto secondo corretti principi di 
contabilità; 

 preso atto della correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 
sulla scorta dei controlli effettuati; 

 verificata la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici 
desunti dal sistema di scritture contabili; 

 

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio favorevole sulla veridicità del bilancio 
consuntivo 2014 così come redatto e lo pone all’approvazione di parte dell’Assemblea degli Iscritti. 

Conclusa la relazione del presidente dei revisori dei conti, si apre la discussione si dichiara aperta la 
prima votazione sul bilancio consuntivo 2014.  
 

OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014  

Il Presidente, Dr. Stefano Bazzana, comunica che la capacità di espressione di voto è di 346 voti 
complessivi, dati dagli iscritti partecipanti all’assemblea ed aventi diritto di voto che sono n° 278 più 
n° 68 deleghe valide. 

Su proposta del Presidente, visto il numero dei partecipanti, i presenti all’unanimità scelgono di 
procedere alla votazione per alzata di mano. Per facilitare il conteggio viene prima chiesto di votare 
ai contrari, poi agli astenuti ed infine ai favorevoli.  

Contrari  n°  0  (nessuno) 

Astenuti  n°  0  (nessuno)    

Favorevoli  n°  346 

Il bilancio consuntivo 2014 viene approvato all’unanimità.  

 

Relazione Programmatica Anno 2015 
 

Il Presidente presenta il Consiglio Direttivo neoeletto per il triennio 2015-2017 

Presidente  Stefano Bazzana 

Vicepresidente  Stefania Pace 

Segretario  Roberto Ferrari 

Tesoriere  Angelo Benedetti 

Consiglieri  Carla Agazzi, Paolo Boldini, Angela Chiodi, Angela Di Giaimo, Massimo Paderno, 
Chiara Pedercini, Lidia Maria Tomaselli, Marco Torriani,  Dionigi Tortelli, Monica Zanetti, Monica 
Zanni 

Presenta inoltre il Collegio dei Revisori, interamente rinnovato 

Collegio dei Revisori dei Conti  

Presidente  Maria Audenzia Conti 

Componenti  Cinzia Do, Marita Moud Goings  

Supplente  Laura Beltrami 
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Vengono presentate 3 commissioni nuove (mentre 4 vengono accorpate). 

Commissione Etica, Commissione Giovani e Lavoro, Commissione Innovazione. 

 

COMMISSIONE ETICA 

I componenti della commissione sono: 

Componenti esterni: Bergomi P., Carli E., Celi S., Cesari C., Matteotti D., Piceni C., Ricci R., Riefoli 
C. 

Componenti Consiglio Direttivo: Bazzana S., Di Giaimo A., Zanni M. 

Coordinatore: Lidia Tomaselli. 

 

Obiettivi a medio termine 
 sensibilizzare / avvicinare i colleghi all'etica del quotidiano 
 Conoscere e utilizzare il codice deontologico 

92%

8%

Stato professionale

n. 7605 - Dipendenti

n. 654   - Liberi Professionisti 
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 formare gli iscritti 
 
Obiettivi a lungo termine 

 Costituire un team di esperti per promuovere riflessioni e comportamenti etici 
 consulenze-pareri 

 

COMMISSIONE PARERI LEGALI FISCALI E PROFESSIONALI 

I componenti della commissione sono: 

Bazzana Stefano, Chiodi Angela, Goings Marita Maud, Tortelli Dionigi. 

Coordinatore: Stefania Pace 

 

Obiettivo: 
fornire attività di consulenza rispetto a quesiti  di carattere professionale, legale, fiscale e relativi alla 
libera professione. Le risposte sono a cura della Commissione e, se necessario, con la 
collaborazione di altri professionisti nostri consulenti. 

 

 

COMMISSIONE OPERATORI DI SUPPORTO e INFERMIERI STRANIERI  

I componenti della commissione sono: 

Componenti esterni: Claudio Prandelli, Egidio Masneri, Elena Pasotti, Alberti Luca, Desiree 
Matteotti, Antonella Sancius, Lorena Cavagnini, Enrico Ballerini, Monica Coccoli, Lorenzo Tedino, 
Rosa Valeria. 

Componenti Consiglio Direttivo: Carla Agazzi, Paolo Boldini, Angelo Benedetti, Cinzia Do, Marita 
Maud Goings, Lidia Annamaria Tomaselli. 

Coordinatore: Massimo Paderno 

Obiettivi: 

 Pubblicità e diffusione delle «Linee Guida per la formazione degli operatori di supporto» e 
loro utilizzo nei centri formativi e nelle organizzazioni. 

 Collaborazione con la Regione Lombardia per le nomine di Presidenti ed Esperti nelle 
commissioni d’esame per OSS. 

 Nomina di eventuali nuovi esperti per commissioni d’esame OSS. 

 Richiesta formale di inserire esperti infermieri nelle commissioni d’esame ASA. 

 Mantenere i rapporti con Presidenti ed Esperti con opportunità di discussione dei casi rilevati 
nelle commissioni d’esame OSS e raccolta/archiviazione relazioni. 

 Favorire l’iscrizione al Collegio Provinciale di Brescia degli infermieri stranieri in possesso 
degli standard formativi e professionali previsti dalla normativa. 

 Promuovere l'acquisizione di conoscenze inerenti la legislazione sanitaria, la deontologia e 
l’esercizio professionale responsabile in Italia. 

 Vigilare sulla sussistenza dei requisiti d’iscrizione all'Albo del Collegio. 

 Promuovere la crescita culturale e professionale degli infermieri stranieri iscritti e/o in attesa 
di iscrizione presso IPASVI-BS. 

 

 

COMMISSIONE INNOVAZIONE 

I componenti della commissione sono: 
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Componenti esterni: Claudio Bini, Simone Maranesi, Iuri Alloisio, Roberto Ricci, Paola Bertazzi, 
Anna Brescianini, Andrea Francescone, Erverton Nascimento De Souza 

Componenti Consiglio Direttivo: L. Beltrami, A. Chiodi, M. Goings 

Coordinatore: Roberto Ferrari 

Obiettivi: 

 Mettere a fuoco le caratteristiche organizzative attualmente più diffuse nelle strutture 
sanitarie e che incidono negativamente sulla qualità della vita del paziente, oltre che sul 
rispetto della sua individualità. 

 Ideare nuovi modelli organizzativi focalizzati su una maggiore qualità della vita ed un 
maggiore rispetto dell'individualità del paziente 

 Creare gruppi di lavoro misti infermieri - makers per la realizzazione di ausili, dispositivi, 
software e presidi innovativi. 

 

 

COMMISSIONE TERRITORIO 

I componenti della commissione sono: 

Componenti esterni: Lucia Laratta, Carlo Ungari, Erverton Nascimento De Souza, Andrea 
Francescone, Elena Pasotti, Patrizia Bevilacqua, Mara Baldo. 

Componenti Consiglio Direttivo: A. Di Giaimo, M. Paderno L. Tomaselli, M. Zanni 

Coordinatore: Angelo Benedetti 

  

Obiettivi: 

 Promuovere la cultura professionale e l’adozione di strategie e metodologie di lavoro 
condivise tra le differenti realtà presenti sul territorio 

 Valorizzare il ruolo e l’agire infermieristico presso il territorio e le unità di offerta della rete dei 
servizi socio-sanitari 

 Sviluppare l’integrazione tra i diversi attori socio-sanitari presenti sul territorio, al fine di 
costituire una rete funzionale alla presa in carico integrata dei bisogni di salute della persona  

 

COMMISSIONE GIOVANI E LAVORO 

I componenti della commissione sono: 

Componenti esterni: Gabriele Guerini, Tamara Nostrani, Iacopo Barbieri , Mirco Marotti 

Componenti Consiglio Direttivo: Laura Beltrami, Roberto Ferrari, Marita Maud Goings 

Coordinatore: Angela Chiodi 

 

Obiettivi 

 Proporre eventi formativi per i neolaureati che si affacciano al mondo del lavoro 

 Monitorare l’attuale situazione lavorativa 

 Dare voce ai giovani infermieri e ai disoccupati 
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COMMISSIONE FORMAZIONE 

I componenti della commissione sono: 

Componenti esterni: Noci Carla, Marcomini Ilaria, Sartori Marta, Coccoli Monica, Marzoli Andrea 
Giovanni, Bini Claudio, Turriceni Santina, Burresi Simona, Guidetti Lara, Libretti Giovanna, Ricci 
Roberto, Bertazzi Paola. 

Componenti Consiglio Direttivo: Agazzi Carla,  Bazzana Stefano, Tomaselli Lidia, Zanni Monica 

Coordinatore: Chiara Pedercini 

 

Obiettivi: 

 Favorire la crescita professionale attraverso la progettazione di percorsi formativi 

 Diffondere la cultura della pratica basate sulle prove di efficacia al fine di promuovere 
interventi assistenziali di best practice 

 Identificare il ruolo del Collegio nella gestione del portfolio formativo professionale 

 Collaborare con le associazioni professionali  

 Supportare l’attività formativa identificata dalle altre commissioni 

 Interfacciarsi con le istituzioni (università ed aziende ospedaliere), per favorire l’integrazione 
fra teoria e prassi 

 Integrare sistematicamente le necessità formative degli iscritti 

 Favorire la partecipazione a studi di ricerca in collaborazione con Università, Associazioni, 
Collegi 

 

COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE 

I componenti della commissione sono: 
Componenti esterni: Andrea Ciserchia, Lara Guidetti, Gabriele Guerini, Carlo Zani,  Luigi Vitale, 

Anna Brescianini 

Componenti Consiglio Direttivo: Angelo Benedetti, Massimo Paderno, Monica Zanetti 

Coordinatore: Carla Agazzi 

Obiettivi: 

Riaprire la Commissione all’esterno                                                                                               
Attività burocratico amministrativa di routine.                                                                                
Aggiornamento dell’Albo dei Liberi Professionisti.                                                                                          
Realizzazione di almeno due eventi formativi:                                                                                                 
I semestre 2015: Il consenso informato. La gestione dei gruppi di lavoro                                             
II semestre 2015: da progettare                                                                                                   
Collaborazione con la Commissione Comunicazione per la realizzazione della NNL periodica.       
Aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale, relative alla libera professione, entro il primo 
semestre 2015.  
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COMMISSIONE COMUNICAZIONE E “TEMPO DI NURSING” 

I componenti della commissione sono: 

Componenti esterni: Silvia Chiari, Nadia Regonaschi, Valeria Rosa, Carla Noci, Milena Guarinoni 

Componenti Consiglio Direttivo: Angela Chiodi, Roberto Ferrari, Marco Torriani, Donigi Tortelli 

Coordinatore: Stefano Bazzana 

Obiettivi: 

- Realizzazione di almeno due numeri Rivista Tempo di Nursing 

- Gestione Pagina FB e Social Network 

- Produzione  della Newsletter periodica del Collegio (NurseNewsLetter) 

- Coordinamento di tutte le attività delle Commissioni permanenti e temporanee aventi come 
obiettivo l'informazione, la comunicazione interna e le relazioni esterne (con gli iscritti, le 
istituzioni e i cittadini) 

- Regia e cura dei rapporti con i media locali (Ufficio Stampa Ipasvi BS) 

- Aggiornamento costante del sito istituzionale 

- Redazione di almeno due numeri della rivista Tempo di Nursing News (cartacea) 

- Realizzazione della nuova piattaforma web istituzionale e messa on line; manutenzione 
ordinaria e straordinaria della stessa 

- Coordinamento delle attività connesse alla gestione delle comunicazioni attraverso i 
maggiori social network (es. nuova Pagina FB Ipasvi BS)  

 

Il presidente ricorda gli importanti incarichi assunti da due colleghe iscritte al nostro Collegio: 

Applauso a  Cristina Razzini, recentemente eletta Presidente nazionale ANIN 

Applauso a Giovanna Bertoglio, Vicepresidente ENPAPI 

Ricorda altresi che il collega Agostino Spagnoli (Presidente Unilpa) è stato eletto nel Consiglio di 
Indirizzo della stessa Cassa Enpapi. 

 

Il Presidente ripassa la parola al Tesoriere Angelo Benedetti per l'illustrazione del bilancio 
preventivo 2015. 

Il Tesoriere introduce la sua relazione spiegando la riduzione della quota di iscrizione del 50% per i 
neoiscritti degli anni 2013, 2014 e 2015. L'operazione in sé incide per €21.000 sul bilancio di 
esercizio 2015. 

 

Il Bilancio preventivo del 2015 si è posto l’obiettivo della chiusura in pareggio. 
 

Le entrate di competenza ascritte sono pari a  €. 581.495,65 

Le uscite di competenza ascritte assommano a      €. 581.495,65 

Vengono accantonati in un fondo di riserva € 17.159,65. 
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Terminata la presentazione del Bilancio di Previsione presenta la sua relazione il presidente dei 
revisori, la Dr.ssa Maria Audenzia Conti, la quale attesta che Il Bilancio preventivo 2015 è stato 
redatto nel rispetto delle norme rispetto delle norme di legge e del regolamento amministrativo- 
contabile e approvato dal Consiglio Direttivo dell'11/03/2015 con deliberazione n. 22. 

 

Il Presidente del Collegio, Dr. Stefano Bazzana chiede se ci sono interventi. Dopo ampia 
discussione si dichiarano aperte le 

 

OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2015 

Il Presidente comunica che la capacità di espressione di voto risultante dai registri è  di complessivi 
346 voti, dati dagli iscritti partecipanti all’assemblea ed aventi diritto di voto che sono n° 278, più n° 
68 deleghe valide. 

Su proposta del Presidente, visto il numero dei partecipanti, i presenti all’unanimità scelgono di 
procedere alla votazione per alzata di mano.  

La Vicepresidente Stefania Pace precisa che, visto che 2 colleghi che hanno votato il bilancio 
consuntivo sono momentaneamente usciti dall'aula, i votanti sono diventati 344. 

Astenuti  n°  1 

Contrari  n°  69  

Favorevoli  n°  274  

Il bilancio preventivo 2015 viene approvato dall'assemblea degli iscritti. 

 

La giornata termina con un momento celebrativo per gli iscritti e la consegna di un dono ricordo alle 
colleghe e ai colleghi per i 35 e i 50 anni di iscrizione all’Albo. Con un simbolico passaggio del 
testimone infine è stato consegnato un omaggio, con un applauso di benvenuto, ai numerosi 
neoiscritti al Collegio presenti in assemblea. 

 
Gli iscritti premiati per i 35° anni di iscrizione sono:  
Antonella Alberti, Antonia Alghisi, Domenica Rosaria Baffelli, Jacqueline Bergomi, Riccardo Beschi,  
Albino Bettinardi, Iside Bettinsoli, Claudio Biaggio, Giacinta Borboni, Emanuela Brunelli, Cecilia 
Campana, Michela Carrera, Maria Audenzia Conti, Carolina Corani, Livia Corini, Maria Teresa 
Costa, Maddalena Sr.Lucrezia Cropelli, Moreno Davini, Antonia Ducoli, Stefano Fanelli, Gabriella 
Flocchini, Carlo Forti, Eleonora Fraccaro, Leonilde Franchini, Gabriella Fustini, Luciana Gallina, 
Aurora Franca Ghirardelli, Raffaella Giarolli, Elisabetta Gorni, Luigi Ippomei, Antonella Lancellotti, 
Adelina Marini, Marilena Merigo, Emilia Mondinini, Cinzia Mor, Raffaele Passacantando, Loredana 
Piazza, Francesco Piovani, Giuliana Poli, Lina Maria Primus, Caterina Pugliese, Angelica Quadrini, 
Rosalba Ronchi, Valeria Rosa, Mariangela Rossi, Elvira Spreafichi, Maria Angela Tirinato, Marco 
Turati, Luisa Venturi, Rosetta Vezzoni, Daniela Zanoni  

Gli iscritti premiati per i 50° anni di iscrizione sono: Maria Rosa Delpero 

 

Grazie a tutti per l'attenzione e la fiducia! 

 

Stefano Bazzana                                                                                                                                 
Presidente Collegio Ipasvi della Provincia di Brescia 
 


