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22/01/2008 Riunione presso l’ENPAV della commissione ADEPP istituita in materia di direttiva MIFID
(Market in Financial Instruments Directive), coordinata dal vicepresidente ENPAV Tullio Paolo Scotti.
18/01/2008 Il consigliere FNOVI Carla Bernasconi incontra il Preside della Facoltà di medicina veterinaria di Milano. La FNOVI insieme alla FNOMCeo ed alla FOFI pubblica un comunicato congiunto in tema
di ONAOSI.
17/01/2008 Il presidente Penocchio replica alle dichiarazioni apparse su “Italia Oggi” per ribadire che
“la sicurezza alimentare è una competenza professionale ed istituzionale della professione medico
veterinaria”.
17/01/2008 Consiglio d’Amministrazione e Comitato Esecutivo dell’ENPAV. Si riunisce il Comitato di
redazione “30giorni”. Nasce la società editoriale della FNOVI e dell’ENPAV Veterinari Editori s.r.l: i
presidenti Penocchio e Mancuso firmano davanti al notaio.
15/01/2008 Viene riscontrata la nota della Regione Friuli Venezia Giulia che ha richiesto alla FNOVI
indicazioni relative alla programmazione degli accessi all’Università per l’anno accademico 2008-2009.
E’ la prima volta che una Regione chiede i dati alla FNOVI.
14/01/2008 In occasione dell’apertura dell’anno accademico dell’Ateneo di Udine il presidente dell’
Ordine di Udine e revisore dei conti della FNOVI, Renato Del Savio, consegna una lettera aperta al
Ministro dell’Università e della Ricerca On Mussi.
11-12/01/2008 Il presidente Penocchio partecipa al Cda dell’ONAOSI che approva il nuovo Statuto
della Fondazione.
10/01/2008 Il presidente Mancuso e il vicepresidente Scotti partecipano all’Assemblea ADEPP.
09/01/2008 Danilo Serva, revisore dei conti FNOVI, ed il responsabile informatico della FNOVI
incontrano l’ing. Cestari del COGEAPS per chiarire le necessarie modalità operative relative ai sistemi informatici per la registrazione e la gestione del database dei crediti ECM. Il Presidente FNOVI
interviene a Brescia ad un incontro in tema di “PSR e consulenza aziendale” organizzato dall’ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
03/01/2008 I Consiglieri Gilli, Schianchi e Gandola partecipano alla riunione dell’Organismo Consultivo
ENPAV per gli investimenti immobiliari.
02/01/2008 Invio di una nota, a firma del presidente FNOVI, al presidente della commissione sanità
e ai gruppi consiliari regionali del Lazio sulla proposta di legge regionale di revisione della L.R. 34 sulla
tutela diritti animali d’affezione, prevenzione e controllo del randagismo.
15/12/2007 Il comitato centrale della FNOVI si riunisce per deliberare in merito alla società editoriale che gestirà il nuovo organo di comunicazione della Federazione e sul ricorso al TAR avverso al PSR
della Regione Emilia Romagna.
14/12/2007 La Commissione disciplinare della Federazione effettua alcune audizioni preliminari ai sensi
dell’art.39 del DPR.221/1950. La Commissione Randagismo della FNOVI ha analizzato la pdl Santelli.
Ritenendo importante ed indifferibile una revisione critica della Legge 281/91, la Commissione produce un primo documento di lavoro.
13/12/2007 I rappresentanti della FNOVI partecipano al Gruppo di lavoro della FVE sull’Animal Welfare
Labelling e prendono parte alla Conference Call organizzata dalla FVE.
Presso la sede dell’ENPAV si svolge il seminario organizzato da Prometeia di informazione sulla
direttiva MIFID (Market in Financial Instruments Directive). I consiglieri Scotti, Cottignoli e Sardu
partecipano alla riunione dell’Organismo Consultivo ENPAV sugli investimenti mobiliari.

30g 39

