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Gentili Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici,
abbiamo il piacere di informarvi che a seguito delle dimissioni dalla carica della Presidente Maria Grazia Be-
detti e della Segretaria Elena Rovinetti nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 Giugno 2016, ed alla succes-
siva attribuzione delle cariche, avvenuta nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei 
Conti per il triennio 2015-2017 risultano così composti:

Rinnovo delle Cariche 
del Consiglio Direttivo IPASVI Bologna

Presidente: Giurdanella Pietro

Vicepresidente: Sebastiani Stefano

Segretaria: Di Cecco Alessia

Tesoriere: Forlani Nicoletta

Consiglieri:
Accetti William Manuel
Bedetti Maria Grazia
D’Angelo Carmine
Finelli Andrea
Loli Barbara
Mosci Daniela
Peghetti Angela
Rovinetti Elena
Simmini Addolorata
Toschi Roberta

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Lelli Ada

Revisori Effettivi:
Giarrusso Simonetta
La Riccia Celeste

Revisore Supplente:
Bendanti Daniela

In attesa di incontrarVi durante le attività del Colle-
gio confermiamo la nostra volontà a perseguire gli 
obiettivi prefissati e ad accogliere tutte le proposte 
ed i suggerimenti che vorrete darci.

“Quelli di Imola”, quelli del “S. Orsola” e dell’Azien-

da USL. Poi il gruppo dei dirigenti, degli infer-

mieri e delle caposala. E senza dimenticare le Os-

tetriche e le Assistenti sanitarie! Tutte ancora in 

servizio e con tanto, tanto buonumore!

A distanza di quarant’anni, si sono dati appun-

tamento per oggi. Un gruppo di infermieri bo-

lognesi accomunati da una particolare caratter-

istica: aver frequentato la “Scuola per Infermieri 

Professionali della Croce Rossa Italiana” di Bolo-

gna nel 1976. Tanta l’emozione!

Quarant’anni di crescita individuale e profes-

sionale. Anni in cui la Professione è cambiata 

notevolmente, a partire proprio dalla formazi-

one: la “vecchia” e cara Scuola CRI sostituita dai 

Corsi di Laurea triennale, dai Master, dalle lauree 

Magistrali.

“Tanti sacrifici ma tanta soddisfazione”, commen-

tano. Tutti ancora “in prima linea”, a sostenere: 

“#noisiamopronti”.

“I nostri primi quarant’anni”.
A Bologna un incontro particolare!


