
Collegio IPASVI di Ravenna 

Piazza Bernini n.2 – 48124 Ravenna 

VERBALE n.12 (12/17) - Prot.2017/1272/II-02 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il giorno di Martedì 14 (quattordici) Novembre 2017 alle ore 20.00 presso la sede del 

Collegio IPASVI di Ravenna – Piazza Bernini n.2, convocati dal consigliere anziano Suprani 

Paola, con nota prot. n. 2017/1223/II-2 del 08/11/2017, ai sensi del 2° comma dell’articolo 

20 del DPR 05/04/1950 n.221, si sono riuniti i consiglieri eletti dalla consultazione 

elettorale dei giorni 04, 05 e 06 Novembre 2017 per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

- Attribuzione delle cariche in seno al consiglio direttivo neo eletto; 

Sono presenti i signori: 

AMADORI SERGIO 

BASSINI ROBERTA 

BERNUCCI LAURA 

BINDI CHIARA 

CARVELLO MAICOL 

DI LORENZO PETIA 

FRANCISCONI ANDREA 

IANIRO CRISTINA 

MICHELACCI SARA 

MONETI LUCA 

PIAZZA MARCO 

SUPRANI PAOLA 

VALMORI CLAUDIO 

ZANNONI ALEX 

Assente giustificato: COFFARI Mirco 

La Consigliera anziana Suprani Paola apre la seduta odierna dando il benvenuto ai 

consiglieri neo eletti e comunicando l’assenza del consigliere Coffari Mirco come da nota del 

13/11/2017. Al termine Suprani chiede ai presenti, se tutti d’accordo, nel far partecipare 

l’impiegata amministrativa Cossu Stefania alla seduta odierna in qualità di segretaria 

verbalizzante quale è ormai prassi consolidata, i presenti acconsentono. 



Suprani invita i presenti a voler presentarsi. I neo eletti procedono con la presentazione e, 

qualcuno di loro motiva le ragioni che lo ha indotto a candidarsi a membro del Consiglio 

Direttivo del Collegio IPASVI. 

Terminata la presentazione da parte di tutti, la Consigliera anziana richiama l’attenzione dei 

presenti per dare inizio all’attribuzione cariche tramite votazione palese, come da unanime 

decisione. 

Prima di procedere con la scelta e la successiva attribuzione delle cariche chiede la parola il 

consigliere Carvello Maicol, il quale porta all’attenzione dei presenti una sua proposta 

politica in merito all’attribuzione delle cariche di presidente e Vice ovvero ritiene opportuno 

e confacente la scelta tra i consiglieri (il più anziano e il più giovane) uscenti e riconfermati. 

Motiva che tale proposta  è nata dalla necessità di dare continuità alla gestione delle attività 

in seno al Collegio, basata sull’esperienza e conoscenza maturata nonché, poter dare un 

segnale politico importante alla categoria infermieristica e, soprattutto ai colleghi che hanno 

espresso il voto.  

Al termine del discorso Carvello lascia la parola ai presenti, i quali si alternano ed esprimono 

le proprie opinioni in merito. A conclusione delle valutazioni fatte si procede con 

l’attribuzione della carica di Presidente, per la quale all’unanimità viene designata Suprani 

Paola, la quale ringrazia della fiducia dimostrata e accetta.  

Si procede poi con l’attribuzione della carica di Vice-presidente, per la quale si 

propongono Carvello Maicol e Zannoni Alex. Dopo una prima votazione a pareggio si 

procede con una seconda nella quale, con voto a maggioranza: 8 voti su 14 - viene 

nominato Zannoni Alex, il quale accetta. Si ricorda ai presenti che anche il consigliere 

Coffari Mirco, come da lettura della sua mail, si era reso disponibile a ricoprire tale carica o 

quella di segretario, rifiutando quella di presidente e tesoriere. 

Segue poi l’attribuzione della carica di Segretario per la quale all’unanimità viene 

individuato Carvello Maicol, il quale accetta.  

Tuttavia non avendo attribuito al consigliere Coffari Mirco, oggi assente, ne la carica di Vice 

presidente ne quella di segretario, all’unanimità gli viene attribuita la carica di membro 

all’interno dell’Associazione Unione Ordine Veterinari e Collegi, assieme alla neo eletta 

Bassini Roberta ed a Suprani che, nella sua funzione di presidente, ne fa parte di diritto. 

Infine viene attribuita la carica di tesoriere a Francisconi Andrea il quale accetta. 

Risultano pertanto eletti per il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della provincia di 

Ravenna – triennio 2018/2020, con 



DELIBERA N. 41/2017 

Consiglio Direttivo 

Presidente   SUPRANI Paola 

Vice Presidente  ZANNONI Alex 

Segretario   CARVELLO Maicol 

Tesoriere   FRANCISCONI Andrea 

Consigliere   AMADORI Sergio 

Consigliere  BASSINI Roberta 

Consigliere  BERNUCCI Laura 

Consigliere   BINDI Chiara  

Consigliere   COFFARI Mirco 

Consigliere   DI LORENZO Petia 

Consigliere   IANIRO Cristina 

Consigliere   MICHELACCI Sara 

Consigliere   MONETI Luca 

Consigliere   PIAZZA Marco 

Consigliere  VALMORI Claudio 

Il nuovo Consiglio Direttivo assume immediatamente le proprie funzioni passando ad 

esaminare il seguente punto: 

_____________________OMISSIS__________________________ 

 

 

 

La Presidente 
Suprani Paola 


