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[Caleidoscopio]

Il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Gianni
Letta, ha consegnato a Romano
Marabelli (foto), capo Dipartimen-
to per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimen-
ti, le insegne di Cavaliere di Gran Cro-
ce al Merito della Repubblica Italiana. Il
conferimento della più alta onorificen-
za dello Stato, è stato celebrato il 29

novembre scorso a Palazzo Chigi. 

Il titolo di Cavaliere di
Gran Croce è una ono-
rificenza di altissimo
rango che il Presidente
della Repubblica confe-
risce per decreto alle perso-
nalità che si sono eccezionalmente di-
stinte nel loro ruolo al servizio del Pae-
se. Il presidente Giorgio Napolitano
ha insignito Romano Marabelli per
“il suo compito svolto in sede na-
zionale ed internazionale nei suoi
30 anni di carriera al servizio della
Pubblica Amministrazione, con riferi-
mento ai risultati raggiunti nel campo
della Sanità Pubblica Veterinaria”. 
Il Presidente e il Comitato Centrale del-
la Fnovi si congratulano per il conferi-
mento di questo altissimo riconosci-
mento istituzionale.

Romano Marabelli Cavaliere di Gran Croce

ONAOSI: INVIO DEL VOTO ENTRO IL 23 MARZO 2011

Onaosi in corsa per l’elezione del Comitato
di Indirizzo della Fondazione. Dopo l’avvio
delle procedure elettorali e la formazione e pre-
sentazione delle liste dei candidati, la Fnovi ha in-
viato una nota di chiarimento agli Ordini provin-
ciali sullo svolgimento delle operazioni e sulle re-
lative scadenze.
• Presentazione delle liste: entro le ore 13 del 12

gennaio 2011;
• Invio del materiale di voto agli aventi diritto:

entro il 15 febbraio 2011
• La scheda di voto dovrà pervenire in Onaosi: entro le ore 13.00 del 23

marzo 2011.

Il Comitato di Indirizzo della Fondazione potrà essere votato da tutti gli iscrit-
ti all’ONAOSI che, alla data del 31 dicembre 2009, abbiano almeno un anno
di versamenti (elettorato attivo), ma potrà essere composto solo dagli iscrit-
ti con almeno 5 anni di contribuzione continuativa alla data del 31 dicembre
2009 (elettorato passivo). Nella foto il presidente uscente Aristide Paci.
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