
Open Day FNOVI: la delegazione dell’Ordine di Cuneo a Roma!!! 

Accettando la proposta  della FNOVI che nell’ambito del progetto “Open Day Fnovi” invitava 
delegazioni degli Ordini provinciali per presentare uno spaccato della propria attività, una 
delegazione dell’Ordine di Cuneo su mandato del Consiglio è partita il 12 maggio scorso per 
Roma. 

Al termine del viaggio, la rappresentanza Cuneese approda alla stazione di Roma Termini, i 
delegati Dr. Aurelio Blesio, D.ssa Noemi Guerra e D.ssa Simonetta Riva accompagnati dal 
presidente Dr. Emilio Bosio si dirigono verso Via del Tritone, 125 dove al primo piano ha sede 
la nostra Federazione. 

Ad accoglierli era presente tutto lo staff FNOVI, a conferma della proverbiale ospitalità 
romana!  

Abbiamo avuto il piacere, dicono i partecipanti, di conoscere la Vicepresidente Dr.ssa Carla 
Bernasconi, il segretario Dr. Raimondo Gissara, l’Avv. Trombetta, il Direttore Dr. Luca 
Marcheggiano, la Dr.ssa Benini oltre a tutto il personale e di apprezzare la sede centrale 
FNOVI, come un ambiente accogliente, ordinato e ben organizzato. 

Una volta accomodati nella sala consigliare, e dopo aver appreso, non senza una piccola nota 
di orgoglio, che la delegazione Cuneese è stata la prima ad accogliere l’invito per l’Open Day, il 
Dr. Marcheggiano ha intrattenuto gli ospiti con la presentazione di tutto lo staff e l’illustrazione 
del lavoro che viene abitualmente svolto. 

C’è stata anche l’opportunità di visitare in anteprima il nuovo acquisto: un appartamento al 
quarto piano che permetterà alla FNOVI di avere uffici più ampi più idonei all’aumento di 
attività prospettato e che si sta concretizzando, se si vuole più accoglienti, con una grande sala 
per eventuali incontri, conferenze e quant’altro. 

Dopo un “light lunch” di tutto rispetto (molto apprezzato!), nel pomeriggio è giunto il 
Presidente Dr. Gaetano Penocchio, precedentemente impegnato in una riunione.  

Collega di tangibile esperienza e professionalità, ottimo oratore, con una capacità innata di 
mettere a proprio agio gli interlocutori, si è informato sulla situazione della veterinaria in 
provincia di Cuneo e del Piemonte in generale. Ad ogni membro della delegazione ha dedicato 
attenzione, chiesto notizie, informandosi anche su situazioni di carattere professionale e 
sindacale ,illustrando le posizioni FNOVI sui temi salienti. 

Senza voler scendere nel merito delle singole questioni trattate, si può senza ombra di dubbio 
affermare che l’impressione di ordine generale che la delegazione ha portato con sé dalla visita 
romana è quella di una Federazione, oltre che ospitale ed “alla mano”, soprattutto attenta alle 
problematiche della categoria, ben organizzata, come sol dirsi, “sul pezzo” nel presente e con 
una chiara strategia per il futuro. E questo con i tempi che corrono non è cosa da poco! 

Prima del congedo, il Presidente dell’Ordine Bosio ha riaffermato la candidatura di Cuneo a 
ospitare i lavori di una delle prossime sessioni del Consiglio Nazionale FNOVI, il Pres. Penocchio 
non si è sbilanciato in merito, ma a Cuneo si resta fiduciosi. 

Nel tardo pomeriggio, dopo i saluti e le foto di rito, la delegazione si è avventurata in Roma, 
dove ha potuto apprezzare le bellezze architettoniche e la cucina tipica. 

Bella e piacevole esperienza, ci ha permesso di conoscere Colleghi e persone che lavorano per 
la nostra categoria con impegno e dedizione, e che sono a disposizione in caso di chiarimenti, 
informazioni, consulenze. Un “vis à vis” che ci ha fatto incontrare coloro che avevamo sentito 
solo telefonicamente oppure tramite scambi di mail. 

Grazie FNOVI! 


