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Comunicato Stampa 25/2012: Enrica Muraro è il veterinario valdostano più votato nel 2011!
Il sondaggio web “Vota il veterinario valdostano dell’anno” ha raccolto un successo inaspettato: sono stati
raccolti ben 16.393 voti in 5 mesi e di questi addirittura 11.406 voti nella competizione finale di febbraio.
Una sfida tutta al femminile che vedeva Enrica Muraro, vincitrice del primo semestre 2011, gareggiare
contro Giovanna Villa, vincitrice del secondo semestre 2011.
Medico Veterinario Libero Professionista ambulatoriale, la Collega Enrica Muraro ha sbaragliato la
concorrenza sin dai primi mesi del sondaggio.
La finalissima è stata caratterizzata da un durissimo testa a testa nei primi venti giorni di febbraio;
successivamente la distanza tra le Dottoressa Muraro e la Dottoressa Villa è cresciuta giorno dopo giorno,
fino a diventare incolmabile.
Qui di seguito la classifica:
1. Enrica Muraro 6778 voti
2. Giovanna Michela Villa 4628 voti
Nelle eliminatorie gli altri 10 colleghi hanno invece totalizzato le seguenti preferenze:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Emilio Bazzocchi, Dirigente USL, 881voti
Elena Vittaz, LP Mangimista e imprenditrice, 748 voti
Laurenzia Delpiano, LP Ambulatoriale, 219 voti
Walter Tarello, LP Ambulatoriale ed esperto in animali esotici, 93 voti
Maria Claudia Vincenti, ACN-USL e Comportamentalista, 89 voti
Cristina Banchi, Dirigente USL, 58 voti
André Brunet, LP Comportamentalista, 19 voti
Sergio Gal, Dirigente USL, 13 voti
Franco Mantelli, Docente universitario, 4 voti
Alberto Giani, LP impegnato in O.N.G., 3 voti

Ricordiamo ancora una volta come si svolge la nostra iniziativa:
Ogni mese viene intervistato un Medico Veterinario valdostano, le 12 interviste sono disponibili nella
sezione un medico veterinario al mese nel nostro sito web.
Il cliché è ormai collaudato: 18 domande che permettono all’intervistato di esporsi, se lo vuole e quanto
vuole; non ci sono limiti allo stile, ognuno può raccontare quello che desidera e non ci sono censure.
I visitatori del sito hanno avuto la possibilità di votare il veterinario valdostano dell’anno 2011, scegliendolo
tra i due colleghi risultati vincitori nel primo semestre (gennaio – giugno) e nel secondo semestre (luglio –
dicembre).
Il primo classificato Enrica Muraro riceverà un omaggio offerto dall’Agenzia nuovo mondo di Aosta: si
tratta di un pacchetto Boscolo una città per due, comprensivo di 2 notti per 2 persone, trattamento di
pernottamento e prima colazione.
Il secondo classificato Giovanna Michela Villa, cioè il finalista del semestre che ha perso nel testa a testa
finale, riceverà due ingressi omaggio offerti dalle prestigiose Terme di Pré Saint Didier (ingressi validi per
6 mesi dalla data di emissione).
Il terzo classificato Emilio Bazzocchi, il Medico veterinario più votato escludendo i primi due, riceverà due
ingressi omaggio alle terme.
Le foto dei colleghi sono scaricabili a questo indirizzo:
http://www.veterinari.vda.it/index.php?option=com_content&view=article&id=317:veterinario-dellanno2011-la-finalissima&catid=64:lopinione-del-presidente&Itemid=53
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.veterinari.vda.it

