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Comunicato Stampa 28/2013: il Presidente F.N.O.V.I. (Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari
Italiani) partecipa all’Assemblea dell’Ordine dei Veterinari valdostani convocata il 30 aprile 2013
Con la presente, si comunica che è convocata l’Assemblea dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle
d’Aosta martedì 30 aprile 2013 alle ore 21.15, presso la sede dell’Ordine in Aosta, via Porta Pretoria 41.
Dopo le comunicazioni del Presidente si procederà alla premiazione dei vincitori del sondaggio web: “Vota il
veterinario valdostano dell’anno”.
Successivamente, l’Assemblea verrà coinvolta in questioni di ordinaria amministrazione come
l’approvazione del bilancio consuntivo 2012 e la relazione dei Revisori dei conti.
Per la prima volta (da quando è stato istituito l’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta), parteciperà
all’Assemblea il Dottor Gaetano Penocchio, Presidente F.N.O.V.I. - Federazione Nazionale Ordini dei
Veterinari Italiani - che farà un intervento su “Le professioni intellettuali ed il mercato”.
Seguirà un “Question time” – Domande e risposte sulle iniziative e strategie della F.N.O.V.I. per il triennio
2012-2014.
I 103 veterinari valdostani sono quindi convocati in Assemblea per discutere sugli argomenti elencati qui di
seguito:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente e relazione attività svolta.
Premiazione dei vincitori del sondaggio web: “Vota il veterinario valdostano dell’anno”
Riferisce il Dottor Federico Molino.
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2012;
Deliberazioni – adempimenti. Riferiscono il Dottor Federico Molino e il Dottor Cristiano Dal Monte.
3. Relazione dei Revisori dei Conti.
4. “Le professioni intellettuali ed il mercato”
Gaetano Penocchio, Presidente F.N.O.V.I. (Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari Italiani).
5. “Question time” – Domande e risposte sulle iniziative e strategie della F.N.O.V.I. per il triennio
2012-2014.
Gaetano Penocchio, Presidente F.N.O.V.I.
6. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni sono scaricabili dal nostro sito web www.veterinari.vda.it

