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cronologia del
mese trascorso
a cura di Roberta Benini

General Assembly convocata a Iasi
(Romania).

1/06/2015
> Il revisore dei conti Fnovi, Filippo
Fuorto e il presidente Enpav Mancuso, presenziano a Silvi Marina
(Te) alla Premiazione ed evento di
beneficenza (raccolta fondi per la
“Onlus William Bottigelli”) del 16°
Torneo Nazionale Calcio Medici Veterinari.

8/06/2015
> Il revisore dei conti Fnovi, Filippo
Fuorto, prende parte alla riunione
per la definizione del Piano di lotta
al randagismo canino nel territorio
del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise a Pescasseroli.

9/06/2015
4-5-6/06/2015
> Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio e la delegazione Fnovi
prendono parte ai lavori della Fve
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> Il tesoriere Fnovi, Antonio Limone, coordina l’incontro del Forum
dei consumatori, al quale partecipano il consigliere Fnovi Daniela Mu-

las e Mariarosaria Manfredonia, riunito presso la Fnovi.

10/06/2015
> Fnovi e Enpav a Expo. Il presidente Enpav Gianni Mancuso e la vicepresidente Fnovi Carla Bernasconi,
in rappresentanza anche della Fve,
partecipano al Seminar on “Animal
welfare: a way to preserve diversity
and quality in animal productions”
iniziativa della Dg Sante a Expo Milano.
> Il consigliere Fnovi Daniela Mulas
prende parte alla riunione del Coordinamento e gestione delle emergenze veterinarie di tipo non epidemico convocato dal Ministero della
Salute a Roma.

11/06/2015
> Il presidente Enpav Gianni Mancuso partecipa a Montecitorio al
convegno di presentazione del rapporto annuale della Covip.
> Presso la sede dell’ente si riunisce il Comitato Esecutivo dell’En-
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pav, presieduto dal presidente Mancuso, e si svolge un incontro con il
prof. Giannotti (consulente Enpav)
e Nomisma per l’analisi del patrimonio immobiliare Enpav.

sce il Comitato Investimenti del
Fondo Optimum Evolution Fund Sif Property III di Enpav.

17/06/2015

> Gli Ordini ricevono una circolare
in merito alle mutilazioni per motivi
estetici nei cani per rispondere a
quesiti pervenuti alla Fnovi, sia da
iscritti che da Ordini provinciali,
con l’invito a darne diffusione a tutti gli Iscritti.

> La Fnovi prende parte al Consiglio
Direttivo e all’Assemblea Plenaria del
Cup, riuniti per la Sintesi dei lavori
del dipartimento legislativo Cup in
materia di Stp e le proposte di modifica delle norme vigenti, gli Obblighi di fatturazione Elettronica della
P.a, le linee guida per gli Ordini Professionali in tema di Anticorruzione
in coordinamento con Anac e con
l’organizzazione eventi esterni.
> Si svolge a Brescia un incontro
per la bozza del Piano Formativo
per la Fsc. Sono presenti il presidente Penocchio e il consigliere
Cammi.

14/06/2015

18/06/2015

> La vicepresidente Fnovi Carla
Bernasconi visita, su invito dell’Enci, l’Esposizione Mondiale Canina a
Milano.

> Il presidente Mancuso partecipa
a Roma all’evento “Osservatorio
sulle politiche di investimento degli
investitori istituzionali” organizzato
da Mercer presso la Luiss.

11-12-13/06/2015
> La Fnovi partecipa all’Incontro
nazionale “Guardo al Futuro - Stati
Generali delle Politiche Giovanili in
Italia” organizzato a Roma dal Forum Nazionale Giovani.

12/06/2015

15/06/2015
> L’ufficio di presidenza Fnovi (composto da Penocchio, Bernasconi, Limone e Gissara) e il consigliere Rigonat incontrano il Presidente e il
Consiglio Direttivo dell’Ordine di Palermo convocato a Roma.

19/06/2015
> Gaetano Penocchio e Alberto Casartelli partecipano per la Fnovi ai lavori del CdA e dell’Assemblea di Fondagri convocata presso la sede Fnovi.

20/06/2015
16/06/2015
> Si svolge presso la sede Fnovi un
incontro per definire la bozza del
piano formativo per la Formazione
sul campo (Fsc). Sono presenti la vicepresidente Carla Bernasconi, il
segretario Raimondo Gissara e il revisore dei Conti Guido Castellano.
> Prima riunione del tavolo tecnico, convocato dal Sottosegretario
De Filippo, per individuare le soluzioni al problema del randagismo. Il
tavolo è coordinato dal Direttore
Generale della Sanità Animale Silvio
Borrello. Sono presenti per la Fnovi
la vicepresidente Bernasconi e il segretario Gissara.
> Tramite conference call si riuni-

> Si riunisce il Comitato Centrale
della Fnovi: tra gli altri punti all’odg.
l’incontro con il presidente Anmvi,
il Piano Unico Nazionale Triennale
di Prevenzione della Corruzione, la
Bozza del percorso di formazione
sul campo.

22/06/2015
> La vicepresidente Fnovi Carla
Bernasconi prende parte alla riunione convocata dal Miur per la Programmazione corsi di laurea a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria, Medicina Veterinaria
e Professioni sanitarie, Anno accademico 2015/16.
> Il consigliere Fnovi Cesare Pier-
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battisti partecipa al tavolo di lavoro
delle parti sociali sul Corso di Studio in Medicina Veterinaria di Torino riunito presso l’ateneo torinese.

24/06/2015
> Il presidente Enpav Mancuso partecipa all’Assemblea, a Bologna, dei
soci del Fondo Pai - Fico: Quota A e
Quota B.

25/06/2015
> Stefania Pisani partecipa per la
Fnovi alla riunione del Comitato di
Indirizzo e Garanzia di Accredia
convocata a Roma.
> La vicepresidente Fnovi Carla
Bernasconi prende parte alle Riunione gruppi di lavoro del Comitato
Nazionale di Bioetica.
> Il presidente Mancuso incontra a
Firenze gli iscritti all’Ordine provinciale di Firenze, Pistoia, Prato, Siena
e Arezzo.
> La Fnovi partecipa alla riunione
del Cogeaps in merito alle anagrafi
dei professionisti della salute e alla
condivisione dei dati.

26/06/2015
> Si riuniscono a Firenze il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo dell’Enpav presieduti
dal presidente Mancuso.

27/06/2015
> Fnovi a Expo. Il consigliere Fnovi
Daniela Mulas partecipa all’Expo
Milano alla presentazione del volume “Sapori e Salute”.
> A Firenze si svolge l’Assemblea
Nazionale dei delegati Provinciali
Enpav presieduta dal presidente
Mancuso.

30/06/2015
> Il consigliere Fnovi Eva Rigonat
relatore al Convegno “Legislazione
del farmaco nell’allevamento bovino: presente e futuro alla luce delle
esperienze pratiche di campo”, organizzato in collaborazione tra l’Ordine di Padova e l’ateneo. ■
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