
a cura di Roberta Benini

3 OTTOBRE 2015
> Il presidente Enpav Gianni Man-
cuso incontra a Salerno gli iscritti al-
l’Ordine.

5 OTTOBRE 2015
> La vicepresidente Fnovi Carla Ber-
nasconi interviene all’evento orga-
nizzato dall’Ordine di Lodi “Attività,
obblighi e responsabilità del Veteri-
nario” con una relazione su “Condi-
zioni legali per l’esercizio professio-
nale del medico veterinario, i doveri
professionali e la Deontologia”.

l’Enpav presieduto dal presidente
Mancuso.

10 OTTOBRE 2015
> Il presidente Fnovi Gaetano Pe-
nocchio partecipa a Milano, all’Ip-
podromo di San Siro, alla manifesta-
zione organizzata dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootec-
niche di Brescia per il 60° Anniver-
sario dell’istituzione.
> Il presidente Mancuso incontra a
Orosei gli iscritti della regione Sar-
degna.

14 OTTOBRE 2015
> Il presidente Enpav Gianni Man-
cuso incontra il delegato di Belluno,
Dr. Obaldi. 
> Si riunisce l’Organismo Consultivo
Enpav Investimenti Mobiliari, com-
posto da 3 membri del Consiglio
d’Amministrazione e coordinato dal
vice presidente Scotti.

15 OTTOBRE 2015
> Si riunisce l’Organismo Consultivo
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6 OTTOBRE 2015
> Il consigliere Fnovi Giovanni Re
prende parte alla riunione sulla trac-
ciabilità del farmaco veterinario con-
vocata dal Ministero della Salute.
> Come approvato all’unanimità dal
Consiglio Nazionale in coerenza con
il Codice deontologico e con il ruolo
della professione medico veterinaria
nella produzione degli alimenti e nel-
la tutela della salute pubblica, la
Fnovi firma la Carta di Milano.

8 OTTOBRE 2015
> Si svolge in Via Castelfidardo la riu-
nione del Comitato Esecutivo del-

cronologia del 
mese trascorso
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Enpav Investimenti Immobiliari.

16 OTTOBRE 2015
> Gaetano Penocchio e Carla Berna-
sconi sono a Palermo per la media-
zione del contenzioso in atto tra Or-
dine dei medici veterinari di Palermo
e Fnovi.
> Il presidente Mancuso partecipa al
Festival delle Professioni a Trento.

19 OTTOBRE 2015
> Lancio su Facebook della campa-
gna pubblicitaria sul corso on line rea-
lizzato da Fnovi “Il tuo cane si affida
alle tue risposte”.

20 OTTOBRE 2015
> La Fnovi prende parte ai lavori del-
la Conferenza dei servizi presso il Mi-
nistero della Salute per il riconosci-
mento dei titoli stranieri.

21 0TTOBRE 2015
> Il presidente Enpav Mancuso par-
tecipa all’Assemblea Adepp riunita a
Roma.
> Fnovi invia una nota al Direttore Ge-
nerale dell’Asp di Palermo sulle ester-
nazioni palesemente lesive dell’im-
magine della categoria dei medici
veterinari.

23 OTTOBRE 2015
> La Dg Salute e Sicurezza Alimentare
della Commissione Europea ringrazia
Fnovi per l’informazione sulla pro-
mozione della campagna di sensibi-
lizzazione contro l’utilizzo degli an-
timicrobici in apicoltura e prende atto
delle problematiche inerenti.

24 OTTOBRE 2015
> Si svolge in Via del Tritone l'incon-
tro del Forum Fnovi Consumatori.
> Si svolge in via del Tritone la riu-
nione del Comitato Centrale, con la
partecipazione del presidente della
Fve Rafael Laguens. All’Odg, tra gli al-
tri punti, in discussione l’applicazio-
ne nella Regione Puglia dell’Acn per la
specialistica ambulatoriale, la medi-
cina veterinaria e le altre professioni
sanitarie siglato in data 10 luglio 2015

e i rapporti tra Ordini e Federazione.
> Il presidente Enpav Gianni Man-
cuso partecipa al congresso Scivac di
Arezzo.

26 OTTOBRE 2015
> Il presidente Mancuso incontra a
Padova gli iscritti all’Ordine in occa-
sione dell’elezione del nuovo delegato
provinciale e della commemorazione
di Maria Antonia Zerbetto.

27 OTTOBRE 2015
> Il presidente Enpav, partecipa alla
presentazione Censis per conto di
Adepp sui professionisti italiani pres-
so l’Auditorium della Cassa Italiana
Geometri di Roma.

28 OTTOBRE 2015
> Si riunisce il C.d.A. dell’Immobiliare
Podere Fiume S.r.l.

29 OTTOBRE 2015
> Si riuniscono il Consiglio di Am-

ministrazione e il Comitato Esecutivo
dell’Enpav presieduti da Gianni Man-
cuso. Partecipa il presidente Fnovi
Gaetano Penocchio
> La vicepresidente Fnovi Carla Ber-
nasconi prende parte alla Riunione
gruppi di lavoro del Comitato Nazio-
nale di Bioetica tenutasi a Roma.

30 OTTOBRE 2015
> La vicepresidente Fnovi Carla Ber-
nasconi partecipa alla riunione ple-
naria del Cnb.
> Gaetano Penocchio è relatore “Il ve-
terinario aziendale in risposta alle esi-
genze della filiera agroalimentare” te-
nutosi a Cremona nell’ambito della Fie-
ra internazionale del bovino da latte.

31 OTTOBRE 2015
> I presidenti di Enpav e Fnovi par-
tecipano a Cremona al XVI Con-
gresso Nazionale Anmvi dedicato al
“Medico Veterinario privato del
2020”. ■

30Giorni | Ottobre 2015 | 45

A.N.M.V.I.
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in collaborazione con

WWW.STRUTTUREVETERINARIE.IT 

Basta collegarsi per scaricare 
i file compatibili con Tom Tom e Garmin

Registra subito la tua struttura

è sui navigatori satellitari
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