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Brescia, 8 marzo 2017 
Al Consiglio Direttivo  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Collegio Ipasvi della provincia di Brescia 

Via Metastasio, 26 
25126 - B R E S C I A 

 
 
OGGETTO: Dimissioni carica di Presidente. 
 
 
Care/i Colleghe/i, 

come comunicato in Consiglio Direttivo il giorno 22 febbraio u.s. e come previsto dal punto 
4 dell’o.d.g. del Consiglio odierno, rassegno, con questa nota, le mie dimissioni da Presidente del 
Collegio IPASVI della provincia di Brescia. 

Coincidenza vuole che, nella giornata della donna, io smetta di rappresentare una 
professione prevalentemente femminile, che mi ha arricchito profondamente, come d’altronde 
accade in ogni ambito del vivere umano. 

La decisione, come potete immaginare, è maturata non senza fatica, considerando che ho 
svolto la funzione di Presidente per quasi tre mandati, un breve periodo da segretario e circa 15 
anni da consigliere, per di più con grande soddisfazione, ritenendo di aver concorso alla 
affermazione dei valori e dei principi che sono alla base della nostra professione. 

Pur avendo ottenuto conferma della insussistenza di incompatibilità con cariche pubbliche 
negli enti locali, si tratta comunque di una decisione ben ponderata e serena, oltre che doverosa 
per una parte degli iscritti che potrebbero non condividere una scelta di impegno pubblico che 
prevede, fra le altre forze sociali, una determinata formazione politica. 

Non si possono dimenticare facilmente, in ogni caso, tanti anni di collaborazione preziosa 
con moltissimi iscritti, con Voi, insieme a coloro che si sono succeduti, nel tempo, all’interno del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Rimarranno sempre nel cuore l’esperienza 
professionale, il contributo al miglioramento ed alla qualificazione della professione 
infermieristica, oltre che, naturalmente, il rapporto umano che è maturato e si è consolidato in 
questi anni, trasformandosi in taluni casi, in profonde amicizie. 

Mi auguro quindi che, prendendo atto di questa mia decisione, il Consiglio Direttivo accetti 
le dimissioni, proseguendo con il lavoro svolto a favore della nostra professione a tutela del 
benessere dei cittadini. 

Con senso di gratitudine per l’istituzione Collegio, assicuro per la fine del mandato e per il 
futuro, sostegno e collaborazione. 
 

Il Presidente 
Stefano Bazzana 

 
 
 
 

 
Dr.Stefano Bazzana 
Via Pratolungo, n° 21 
25064 - GUSSAGO (Bs) 


