
a cura di Roberta Benini

5/05/2015
> Stefania Pisani partecipa per Fnovi
alla riunione del Comitato di Indirizzo
e garanzia di Accredia convocata a
Roma.

6/05/2015
> Giuliano Lazzarini prende parte ai la-
vori della Commissione degli Esperti
per il WK22U, nuovo Studio di Setto-
re nel quale i medici veterinari saran-
no inseriti per i prossimi tre anni, con-
vocata dal Ministero Economia e Fi-
nanze a Roma.

6-7/05/2015
> La Commissione d’ascolto della

12/05/2015
> Stefania Pisani partecipa per Fnovi
all’Assemblea Ordinaria dei Soci Ac-
credia convocata a Roma per l’ap-
provazione del Bilancio consuntivo,
dei gettoni di presenza/emolumenti
per organi statuari e per le elezioni dei
5 membri del Consiglio Direttivo in rap-
presentanza dei soci ordinari. 
> Il presidente Fnovi Gaetano Penoc-
chio prende parte ai lavori della Se-
zione IV e dell’Assemblea Generale del
Consiglio Superiore di Sanità riunite in
Via Ribotta. 

13/05/2015
> Il tesoriere Fnovi Antonio Limone
partecipa al Convegno “Crescita, in-
novazione, competitività. I professionisti
e le ICT” organizzato da Adepp a Na-
poli.
> La Fnovi prende parte alla riunione
del Consiglio Direttivo Cup per la pro-
grammazione degli eventi del prossi-
mo autunno.

13-14/05/2015
> L’Enpav e il presidente Mancuso
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professione di Fnovi, creata nell’am-
bito del progetto Illuminiamolasalu-
te, a Palermo per incontrare i Colle-
ghi ed ascoltare la voce della pro-
fessione. 

8/05/2015
> Il presidente Enpav Gianni Mancuso
incontra a Rovigo gli iscritti all’Ordine
provinciale.
> La vicepresidente Fnovi Carla Ber-
nasconi interviene alla tavola rotonda
“Garanzia e Promozione delle Qualità
Alimentari dell’Italia” nell’ambito del
Meeting “Formazione e Professioni in
agricoltura - fuori Expo 2015” organiz-
zata a Vertemate con Minoprio (Co)
dal Consiglio Nazionale Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati.

cronologia del 
mese trascorso
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sono presenti con il proprio stand
informativo al 17° Congresso Inter-
nazionale Sivar a Cremona.

14/05/2015
> Gaetano Penocchio relatore alla
sessione del 17° Congresso Sivar su
“Il Piano Sanitario di Allevamento
del Veterinario di Fiducia”. 
> Si riunisce l’Organismo Consulti-
vo Enpav Investimenti Mobiliari,
composto da 3 membri del Consi-
glio d’Amministrazione.

15/05/2015
> Il Presidente Mancuso partecipa
alla giornata formativa Enpav/Fno-
vi/Anmvi con gli studenti del 5° an-
no della Facoltà di Medicina Veteri-
naria di Bologna.

16/05/2015
> Si riunisce il Comitato Centrale: al-
l’ordine del giorno le molte attività
per i prossimi mesi e la designazio-
ne di rappresentanti in diversi enti,
tavoli e gruppi di lavoro.
> I vertici di Enci consegnano alla
Fnovi i certificati dei cani con am-
putazioni presenti alle esposizioni
canine svolte nel 2015.

20/05/2015
> Giuliano Lazzarini prende parte al-
la riunione della Commissione
Esperti Studi convocata dal Ministe-
ro Economia e Finanze per la con-
clusione della fase di consultazione
per il nuovo WK22U. 
> Relazione del consigliere Fnovi
Eva Rigonat su “Nuovo regolamento
e ruolo veterinario a tutela della sa-
lute pubblica” in programma al 9° In-
fo Day “I medicinali veterinari” or-
ganizzato dal Ministero della Salute. 

21/05/2015
> Il revisore dei conti Fnovi Guido
Castellano e il presidente Enpav
Mancuso partecipano a Roma alla
presentazione delle “Linee guida
per l’adozione di un codice etico e
sulla trasparenza Adepp”. Nella
stessa giornata il presidente Enpav
prende parte all’Assemblea di
Adepp.

> Fabrizia Masera (componente del
gruppo di lavoro Farmaco Fnovi)
assiste alla seconda giornata del 9°
Info Day “I medicinali veterinari”,
dedicata alla fabbricazione dei me-
dicinali veterinari.

21-22/05/2015
> Giacomo Tolasi prende parte alla
Global Conference On One Health -
Drivers towards One Health
“Strengthening collaboration be-
tween Physicians and Veterinarians”
organizzata a Madrid da Wva e
Wma. 

22/05/2015
> Il presidente Enpav Gianni Man-
cuso incontra a Trapani gli iscritti
all’Ordine provinciale.

23/05/2015
> Gaetano Penocchio scrive alla re-
dazione di Anno Uno in merito alla
puntata di «No carne?» trasmessa
da La7 che pone seri interrogativi
sulla scelta e sull’utilizzo delle fon-
ti giornalistiche. 

26/05/2015
> La Fnovi partecipa alla riunione
della Conferenza dei servizi per il
riconoscimento dei titoli di studio
esteri presso la sede del Ministero
della Salute.
> Si riuniscono l’Organismo Con-
sultivo Enpav Investimenti Immobi-
liari, composto da 3 membri del
Consiglio d’Amministrazione e il
gruppo di lavoro polizza sanitaria
Enpav.
> Il revisore dei Conti Fnovi Filippo
Fuorto prende parte alla riunione
convocata a Pescasseroli (Aq) per
la definizione del Piano di lotta al
randagismo canino nel territorio
del Parco Nazionale d’Abruzzo, La-
zio e Molise.

27/05/2015
> Il presidente Fnovi Gaetano Pe-
nocchio e Giacomo Tolasi parteci-
pano a Vienna allo Special Meeting
for the Presidents of the Veterinary
Chambers of Austria’s neighbor
countries organizzato dalla Au-

strian Veterinary Chamber per ana-
lizzare le problematiche comuni. 
> Si riuniscono l’assemblea ordina-
ria della Veterinari Editori srl. Fno-
vi, il Consiglio di Amministrazione
e il Comitato Esecutivo dell’Enpav
presieduti dal Presidente Mancuso
per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2014, l’Assemblea dei
Soci dell’EnpavRe S.r.l., l’Assem-
blea dei Soci dell’Edilparking S.r.l.,
l’Assemblea dei Soci della Immobi-
liare Podere Fiume S.r.l. e il il C.d.A.
del’Immobiliare Podere Fiume S.r.l.

28/05/2015
> Il consigliere Fnovi Vincenzo Buo-
no relatore al Seminario «Meat in-
spection in the Uk and Eville & Jo-
nes introduction» che si svolge a
Bari.

28-29/05/2015
> Carla Bernasconi prende parte ai
lavori del Comitato Nazionale di
Bioetica riunito a Roma per i grup-
pi di lavoro e in plenaria.

29/05/2015
> Giuliano Lazzarini partecipa a Ro-
ma alla riunione indetta dall’Agen-
zia delle entrate con le associazio-
ni di categoria rappresentate nella
Commissione degli esperti per gli
studi di settore. 

29-31/05/2015
> La Fnovi partecipa con il proprio
stand informativo e la presenza di
Fnovi Young all’86° Congresso In-
ternazionale Multisala Scivac di Ri-
mini. 

29-30/05/2015
> L’Enpav e il presidente Mancuso
sono presenti con uno stand infor-
mativo al congresso internazionale
Scivac Rimini.

30/05/2015
> Il presidente e la vicepresidente
Fnovi partecipano alla riunione
convocata dalle sezioni Anmvi re-
gione in occasione del 86° Congres-
so Scivac di Rimini. ■
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