COLLEGIO INFERMIERI IPASVI PROV. LA SPEZIA V VAILUNGA TRAV.SA V FONTEVIVO 19125 LA SPEZIA

QUESTIONI INFERMIERISTICHE
Foglio notizie riservato agli iscritti al Collegio Provinciale Infermieri/IPASVI della Spezia
già ‘’4 pagine Infermiere’’ - numero 36 dell'agosto 2012
www.ipasvi.laspezia.net

numero speciale dedicato al trasloco della nuova sede ed all'annuncio del
nuovo indirizzo: il numero 37 arriverà nel formato abituale

IL COLLEGIO IPASVI LA SPEZIA HA UNA NUOVA SEDE
Care colleghe e cari colleghi,
nel marzo del 2011 l'assemblea degli iscritti ha autorizzato il Consiglio Direttivo a cambiare sede,
vendendo la precedente proprietà di Via XXIV Maggio.
Nel corso del 2011, e ancora all'inizio di quest'anno, il Direttivo ha valutato alcune opportunità,
esplorando le migliori condizioni economiche e considerando tra le ipotesi di permuta, vendita,
acquisto, quelle più convenienti per il nostro Ente.
Il 7 agosto 2012, su mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente (assistito dalla Tesoreria e dal
consulente Dottore Commercialista) ha siglato presso uno studio notarile l'atto di vendita della
vecchia sede ed il contestuale acquisto della nuova.
Nello stesso momento, chiudeva il vecchio ufficio: per la cronaca, erano presenti in Via XXIV Maggio
per le ultime attività al pubblico Emanuele Simani e Benedetta Eguez, che alle ore 18 chiudevano la
porta, definitivamente, della vecchia casa degli Infermieri della Provincia spezzina...
La nuova sede si trova nella zona di espansione della città, prossima alla ex area IP;
l'ufficio si trova in un palazzo completamente nuovo, costruito con criteri molto moderni,
esattamente in Via Vailunga, una traversa di Via Fontevivo.
Al momento in cui stiamo scrivendo non è ancora stato attribuito il numero civico della costruzione.
Per arrivare: immaginate di provenire dalla zona di Migliarina e del Felettino; dirigendo verso la città
percorrete Via Fontevivo, e superate la zona del nuovo sottopasso ferroviario di La Spezia Migliarina
quindi le carceri, infine il concessionario di automobili (adiacente alla strada, sulla destra): a quel
punto svoltate a destra ed ecco l'edificio, color ''mattone', con ampie vetrate.
In linea d'aria siamo a duecento metri scarsi dal nuovo centro commerciale aperto pochi mesi fa.
Restano gli stessi i numeri di :

> TELEFONO 0187575177
> FAX
0187283942
(...ed ovviamente non cambiano il sito Internet e le abituali ''caselle'' di posta elettronica).
APPENA SARA' POSSIBILE SARA' ORGANIZZATA UNA INAUGURAZIONE,che annunceremo sul nostro
sito ufficiale e sui media spezzini.
IN OGNI CASO, VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE DEI PROFESSIONISTI SANITARI ISCRITTI AD
IPASVI LA SPEZIA DAL 28 AGOSTO, solito orario (martedì e venerdì 15-18, chiuso quando questi
giorni sono prefestivi).
Vi raccomandiamo di partecipare alla inaugurazione perché sarà un momento interessante ...
I parcheggi sono GRATUITI e NUMEROSI per tutti………………..
(>>>> segue)

Se ci è concesso un piccolo momento di riflessione, vorremmo ringraziare tante persone:
− chi ci ha dato consigli tecnici e supportato con la propria professionalità, nelle complesse fasi che
hanno preceduto, accompagnato e seguito il trasloco;
− tutti i colleghi del consiglio direttivo disponibilissimi che hanno lavorato per superare i problemi
sempre presenti in queste occasioni, in particolare Gian Luca Ottomanelli ed Emanuele Simani;
− i colleghi iscritti che hanno puntualmente pagato le quote annuali: è solo col contributo
di tutti che possono essere portate a termine le iniziative, anche onerose, come questa: il mutuo
è stato acceso per un importo ritenuto accettabile, e se le quote annuali non fossero state versate
in alta percentuale avremmo dovuto chiedere più soldi alle banche, elevando le cifre di rimborso.
Allo stesso tempo, il Consiglio Direttivo ha dato mandato all'Ente esattore (Gefil) di inviare le
ingiunzioni di pagamento coatto a quel piccolissimo, ristretto gruppo di iscritti morosi che non ha
pagato le quote dal 2011 e degli anni precedenti: ultimo passo prima della cancellazione per
morosità (atto obbligatorio in caso di morosità ed irreperibilità).
− Il ringraziamento più sentito è per Pina Scuto: la nostra Tesoriera storica ha gestito in questi
anni i conti economici del Collegio con la integrità morale, e materiale, di una amministratrice
onesta e ha sempre guardato al domani con motivazioni e progettualità sconosciute a molti
giovani, colleghi e non. Con questo spirito il Collegio IPASVI spezzino ha acceso nel 2001, e
concluso nel 2011, il mutuo per l'acquisto della sua prima sede, evitando così di versare cifre
anche maggiori per il solo affitto dei locali: e ora ripropone (su preciso mandato dell'assemblea
dei colleghi iscritti) la stessa formula per offrire una sede più grande, dove troveremo la
possibilità di fare, per esempio, formazione ECM facile, confortevole, pratica e affidabile.
VENITECI A TROVARE, LA SEDE E' INTESTATA AL COLLEGIO, DUNQUE APPARTIENE A TUTTI GLI
ISCRITTI.
PROGETTO LIBRA LA MENTE
Mediamente quanto leggiamo? In genere poco: e non ci riferiamo ai libri professionali.
Il progetto LIBRA LA MENTE vuole far circolare i libri fra i colleghi iscritti, a costo zero.
Basta venire nella nuova sede a prendere e portare via un libro, già letto da altri (ma saranno
disponibili anche libri nuovi) ; se si vuole lasciare un altro libro in cambio, ci sarà qualche collega che
ringrazierà, altrimenti non ci sono problemi: venite e portate via il vostro libro,e leggetelo: non
dovrete restituirlo, o almeno non c'è questo obbligo.
Se è vero che un uomo (o una donna!) che legge ''ne vale due'', allora potremmo....raddoppiare la
nostra ''forza''!!

CORSI ECM SECONDO SEMESTRE 2012
Dal 1 settembre sarà possibile iscriversi al corso ECM previsto per tre pomeriggi (13,20 e 27
settembre ore 13,30-19) ''Infermieri, storia e storie,dal divieto di prender marito all'assistenza per
intensità di cure'', che vale 23 crediti ECM. Docenti: I.Carpanelli, S.Burlando, GL Ottomanelli, F.Falli.
Dalla stessa data sono aperte le iscrizioni al corso ''La cura delle ulcere venose- il piede diabetico'' con
Massimo Rivolo, 10 crediti ECM, 27 ottobre 2012 (orario 8-17,30).

POSSIBILI PROBLEMI TECNICI CON LA NEWSLETTER DI IPASVI LA SPEZIA
Come sanno molti colleghi, da diversi anni spediamo una regolare newsletter di contenuti
professionali alle mail di chi ci comunica il proprio indirizzo di posta elettronica: se a causa dei recenti
spostamenti legati sia al trasloco, sia al cambio di computer , non ricevete più la news (o se volete
aggiungervi all'elenco) scriveteci a ipasvisp@cdh.it: sarà un piacere inserirvi!!
C I A O!!

