RISULTATI ELEZIONI DI RINNOVO
Comunichiamo di seguito i risultati della assemblea elettorale del Collegio spezzino, svolta nei
giorni 25, 26 e 27 novembre 2011 (in seconda convocazione).
I risultati hanno prodotto il gruppo di iscritti eletti che, dopo la riunione del 28 novembre, ha
attribuito al suo interno le seguenti cariche:
Presidente: FALLI Francesco
Vice presidente: OTTOMANELLI G Luca
Tesoriere: SCUTO Giuseppa (Pina)
Segretario: SIMANI Emanuele
Consigliere: CAVALIERI Donatella
Consigliere: CHERSEVANI Simona
Consigliere: EGUEZ Benedetta
Consigliere: FERRARI Monica
Consigliere: FREDIANI Alessandro
Consigliere: PASQUINELLI Massimo
Consigliere: PIETRELLI Massimo
Consigliere: PISARELLI Cinzia Tiziana
Consigliere: PORTIK Edith
Consigliere: SARPI Andrea
Consigliere: TOMÈ Katia
Per il collegio dei revisori dei conti:
Presidente: SERRA Maria
Effettivo: BORGHESI Franca
Effettivo: STEFFANINI G Piero
Supplente: FATTORE Rosanna
Alcuni dati di interesse generale:
- sono rappresentati molti ambiti professionali: ci sono infatti colleghi che operano nella sanità
pubblica (in diverse aziende sanitarie), nella sanità privata, nella attività libero professionale, e
non manca chi è in pensione.
- come nel precedente consiglio c’è una collega di nazionalità straniera, in rappresentanza dei
molti iscritti non italiani (che lavorano nel nostro Paese).
- sono cambiati i 5/15 dei componenti il precedente direttivo, e i 2/4 del precedente collegio
dei revisori.
- i consiglieri hanno percorsi di formazione vari e articolati e sono presenti nel gruppo colleghi
con master in diverse specialità, in coordinamento, ed è presente una collega con laurea
specialistica.
Nei prossimi giorni sul sito comparirà un breve profilo professionale di ogni componente il
consiglio.
Dobbiamo ringraziare chi, fino a ieri, è stato nel vecchio consiglio direttivo per il contributo
dato alle attività del collegio: non dimentichiamo, non lo dimenticheremo: grazie.
Va ringraziata per la competenza e la pazienza la commissione composta da tre colleghe, che
si sono "sciroppate" l'intero fine settimana in sede, per consentire l'espletamento delle
procedure previste.
E dobbiamo dire grazie ai tanti colleghi che hanno dato fiducia a questo "nuovo" gruppo, e che
soprattutto hanno permesso, venendo a votare, di arrivare al quorum del 10% dei votanti.
Il mancato quorum avrebbe creato costi ulteriori, per la ripetizione delle votazioni, a danno
delle attività del collegio IPASVI (e dunque del corpo professionale).

Durante le operazioni di voto abbiamo conosciuto tanti bambini, figli di colleghe e colleghi, che
hanno portato davvero momenti "vivaci" in commissione; e si sono anche presentati Camillo ed
Ugo, due cagnetti piuttosto interessati alle operazioni elettorali - naturalmente coi loro padroni,
colleghi nostri iscritti!
Una ultima osservazione: se è anche vero che votare è un diritto/dovere, ci sono persone
che sicuramente ci hanno "colpito" per aver voluto esserci comunque, superando difficoltà
particolari, legate a situazioni speciali e difficili, come nel caso di B. che ci ha raggiunto da
Massa, nonostante problemi a casa; o come A.M., una collega straniera che è venuta in
treno da Genova; o come G. ed A. che hanno votato con le stampelle, dopo due interventi
chirurgici seguiti ad incidenti ossei e articolari...
A tutti, ma in particolare a questi colleghi, un sentito, grosso grazie.
Come dice la rubrica del nostro foglio notizie (è in preparazione il prossimo numero)
...Scriveteci, resteremo amici!
IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI IPASVI LA SPEZIA

