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Umberto Galli alla presidenza della Federazione 
degli ordini della Lombardia 

Le elezioni per il rinnovo del direttivo regionale si sono svolte il 18 febbraio a
Mantova. Galli: “l’azione di una federazione regionale si concretizza propo-
nendosi come interlocutore degli organismi politici e amministrativi regionali”.

Il nuovo CD: 
Galli, Perri,

Bertoletti e Olzi

Si sono svolte a Mantova le elezioni per il rin-
novo del il consiglio direttivo della Federazio-
ne regionale degli Ordini dei medici veterinari
della Lombardia (FROMVL). Il nuovo consi-
glio risulta così formato: Presidente Um-
berto Galli, Vicepresidente Marina Perri,
Segretario Irene Bertoletti e Tesoriere
Emilio Olzi.
Subito dopo le votazioni, il presidente ha dato
l’inizio ai lavori, tracciando in sintesi il pro-
gramma del proprio mandato che prevede an-
che una revisione critica dello Statuto della Fe-
derazione, finalizzato ad un maggiore bilancia-
mento della rappresentanza tra gli Ordini. 
“La FROMVL - ha affermato Umberto Galli -
avrà sempre un maggiore peso nel rapporto
con le Istituzioni, in particolare con l’Ammini-

strazione Regionale, e solo nella coesione fra
gli Ordini troverà la forza di incidere nelle deci-
sioni assunte dalla componente politica.” Um-
berto Galli prosegue nella descrizione degli im-
pegni della Federazione: “Non si vuole duplica-
re l’attività degli ordini provinciali o sostituirsi
alla Federazione Nazionale, ma offrire una si-
nergia per garantire la presenza della no-
stra professione in tutti gli ambiti di rap-
presentanza che le regioni vanno sempre più
ad individuare in un’ottica di autogoverno. Ed
è proprio in questa direzione che continuere-
mo ad orientare la nostra azione; il confronto
con gli organi amministrativi regionali e con
l’Unità Operativa Veterinaria, il dialogo con l’U-
niversità, la presenza nella consulta sul randa-
gismo, la partecipazione attiva a quello che è
stato il ricorso al TAR sulla consulenza azienda-
le, l’attenzione sempre alta sul problema delle
graduatorie per l’accesso agli incarichi provvi-
sori della Medicina Specialistica e Veterinaria e
la commissione regionale ECM sono solo alcu-
ni dei fronti che ci hanno visto partecipi in que-
sti anni e sui quali continuerà il nostro impe-
gno. A qualsiasi tavolo la nostra professio-
ne, più che rappresentata, oramai va dife-
sa e per poterlo fare bisogna essere pre-
senti”. Al nuovo consiglio direttivo vanno gli
auguri di un proficuo lavoro.
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