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Spett. Colleghe/i Cives Nucleo di Brescia
Egr. Presidente Collegio IPASVI Brescia
Spett. Organo di Garanzia Collegio Ipasvi

Oggetto: VERBALE Assemblea Provinciale Nucleo Cives di Brescia 26 e 27 Gennaio 2017
Gent.me / mi Colleghe/i,
in data 26 gennaio ore 17 si è tenuta in via ordinaria la prima riunione provinciale di quest’anno, replicata il
27 ore 11, presso sede legale Collegio IPASVI di Brescia.
Soci presenti complessivamente nelle 2 giornate:
Federico Bettinardi, Elena Sabattoli, Luisa Tatoli, Silvia Corsini, Monica Bersani, Paola Bertazzi, Miriana
Spina, Alessio Tonoli, Andrea Cella, Angela Chiodi, Alessandro Rosa, Giacomo Marini, Stefano Caldana,
Claudia Camanini, Petrucci Michele, Parzani Miriam, Carlo Riefoli, Vittorio Roasio;
come rappresentante Organo Garanzia Collegio: Lidia Tomaselli
Relazione riassuntiva
Il 2016 ha rappresentato per il Nucleo di Brescia un anno di completo rinnovamento e di crescita, portando
a compimento alcuni obiettivi strategici sia in ambito regionale sia sulla scena nazionale. Tali successi
rappresentano però solo un punto di partenza di un percorso, dal quale non si può recedere, che necessita di
importanti conferme ed ulteriore sviluppo progettuale.
Il nostro gruppo ha di fatto un considerevole carico di responsabilità relativo alle richieste di maggiore
presenza sul territorio sollecitati da vari Enti locali (in primis il Collegio IPASVI) e dal Consiglio Direttivo
Nazionale che auspica una sempre più stretta collaborazione.
Ciò impone una attiva e massiccia partecipazione alle attività di seguito riportate che sono in gran parte da
creare, elaborare, sviluppare e soprattutto concretizzare entro tempi assai definiti; il tutto si deve realizzare
attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro.
Il nostro Nucleo per poter vivere e continuare a crescere ha bisogno di fondi; il Collegio contribuirà con un
obolo di 1000 euro solo ed esclusivamente dopo la presentazione di progetti veri e concreti.
Altra fonte di minimo sostentamento è il versamento della quota di iscrizione annuale fissata dal Consiglio
Nazionale in euro 35 (di cui 25 euro sono destinati al nazionale); il codice IBAN sul quale effettuare bonifico
bancario (unica modalità possibile di pagamento) è IT40F0335901600100000143657 - nella causale mettere
cognome e “quota cives 2017” e sempre per delibera nazionale il versamento deve essere versato entro il 28
Febbraio 2017; il resto degli introiti necessari alla nostra sopravvivenza devono provenire dalle attività da
programmare e spalmare nell’arco dell’anno.
Tutti possono contribuire anche a distanza (con l’uso di computer e/o social network) offrendo al gruppo di
lavoro scelto da poche ore a tutto ciò che si è in grado di dare.
Si chiede pertanto a tutti di inserirsi in almeno uno dei seguenti gruppi di lavoro:
GRUPPO “SAN VINCENZO”: (da crearsi con urgenza) la nostra presenza all’interno di un progetto per il
Dormitorio San Vincenzo a Brescia è fortemente voluto da Collegio Ipasvi,
Comune di Bs, Curia, Fondazioni cittadine dedite al mecenatismo e beneficenza.
GRUPPO “FORMAZIONE”: due titoli in possesso del Direttore Operativo Andrea Cella saranno sostenuti
dal Collegio + corso di “Infermieristica in Protezione Civile” promosso da DNPC
+ altri da sviluppare all’interno del gruppo.
GRUPPO “12 MAGGIO” : creare evento informativo, divulgativo ecc in occasione della Giornata
dell’Infermiere, in accordo con i referenti del Collegio (prendere contatti con il
Collega Roberto Ferrari - Consiglio Ipasvi)
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GRUPPO “RACE for the CURE”: progettare assistenza alla manifestazione cittadina prevista a Marzo in
gemellaggio con la Referente Dr.ssa Stefania Pace (Vicepresidente IpasviBs) e
con Croce Bianca di Brescia servizio moto soccorso.
GRUPPO “ESERCITAZIONE VARESE”: importante esercitazione con allestimento di campo di
protezione civile in provincia di Varese divisa in più giorni nel mese di Giugno
alla quale dobbiamo partecipare in quanto Brescia è l’unico nucleo Cives
riconosciuto ufficialmente da Regione Lombardia.
GRUPPO “TRIATHLON” : per il 9 luglio siamo stati commissionati per organizzare assistenza sanitaria a
gara di triathlon estremo ironman tra lago d’Iseo Valle Camonica e Tonale con
inizio alle 3.00 di notte e termine dopo 24 ore circa; si prevede Inf Cives a bordo
di idroambulanza, moto soccorso, ambulanze e presso PMA.
GRUPPO “REAS” : 6-7-8 Ottobre si tiene l’edizione 2017 di REAS, vetrina internazionale importantissima
alla quale non possiamo mancare perché ci è già stata dedicata una sala convegni
e forse (la conferma ci verrà data dalla segreteria di reas più avanti) anche uno
spazio espositivo in fiera. Bisogna programmare evento che richiami pubblico
pagante.
Questi i primi passi urgenti che se affrontati con serenità e volontà offrono ad ognuno di noi esperienza
professionale, ecm, curriculum, approfondimento e condivisione di conoscenze, ampliando i nostri confini
operativi: la missione principe di CIVES è la valorizzazione della professione infermieristica.
Ogni gruppo sarà completamente autonomo nella ideazione, progettazione e realizzazione, unico vincolo è
la tempistica (bisogna rispettare un calendario obbligato); avrà un referente di progetto liberamente scelto
all’interno del gruppo che si rapporterà con la Direzione Operativa; ogni altra info vi verrà fornita una volta
costituiti i gruppi.
I Soci sono invitati a prendere contatti celermente con direzioneoperativacivesbs@gmail.com oppure
contattate tramite messaggi whatsapp il Collega Andrea Cella.
Per permettere a CIVES di sopravvivere c’è bisogno di partecipazione: dai piccoli gesti, alla piena
dedizione tutto è ben accetto, anche il contributo attraverso il “5x mille” ; come da sito cives.org:
“Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico; firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” indica il codice fiscale: 05554291004 “

Grazie, a presto

Segretaria Miriana Spina
Direttore Andrea Cella

visto il Presidente

Vittorio Roasio
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