
 
 

 

 

IPASVI BRESCIA: SI VOTA il 25, 26 e 27 NOVEMBRE 2017 

Importante appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo  

e per il Collegio dei Revisori dei Conti di Ipasvi Brescia.  

 

Brescia – Sabato 25 novembre (dalle ore 8.30 alle ore 19.30), domenica 26 novembre (dalle ore 8.30 alle ore 

19.30) e lunedì 27 novembre (dalle 8.30 alle 16.30) nella sede dell’Ordine (Via Paolo Metastasio 26 –Bs) si 

terranno le elezioni degli iscritti per il rinnovo degli Organi Collegiali per il triennio 2018/2020 di Ipasvi Brescia, 

uno dei collegi più strutturati d’Italia, con oltre 8000 iscritti. Saranno eletti 15 componenti del Consiglio Direttivo 

e 4 Revisori dei Conti.  

A ricordare l’appuntamento elettorale il Presidente uscente Stefania Pace, che ha guidato fino a oggi un 

gruppo molto eterogeneo, composto da professionisti esperti in settori scientifici, di reparto, di normative e di 

ricerca, di territorio e di emergenza, che hanno unito esperienza e continuità in iniziative nuove e di vicinanza 

non solo agli iscritti ma anche al territorio bresciano.  

«A tutti i colleghi si ricorda che il voto è espressione di scelta, senso di appartenenza ed attiva partecipazione 

alla vita professionale. Partecipare all’elezione dei rappresentanti del Collegio è un diritto di ciascun iscritto ed 

è un dovere nei confronti della categoria, poiché il nuovo Consiglio sarà chiamato a programmare e realizzare 

le attività necessarie per la tutela e la promozione della professione infermieristica.» 

Si rammenta che sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo, compresi i Componenti uscenti del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. Sono esclusi i sospesi dall’esercizio della professione. 

L’iscritto per votare, deve presentarsi di persona presso la sede elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, 

munito di un documento di riconoscimento valido. Il voto è libero e segreto. Si precisa che in base all’art. 

14 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 non è ammessa la delega. 

Ulteriori informazioni sul Regolamento Elettorale e norme annesse sono disponibili sul sito www.ipasvibs.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipasvibs.it/


 
 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE 

Stefania Pace 

Angelo Benedetti 

Roberto Ferrari 

Massimo Paderno 

Carla Agazzi 

Stefano Bazzana 

Paolo Boldini 

Angela Chiodi 

Angela Di Giaimo 

Chiara Pedercini 

Lidia Tomaselli 

Marco Torriani 

Monica Zanni 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

Maria Audenzia Conti 

Cinzia Marina Do’ 

Marita Maud Goings 

Laura Beltrami 

 

 

 

 

 


