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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

TRIENNIO 2009/2011 
 
A seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi 
istituzionali dell’Ordine, che si sono svolte il 15-
16-17 novembre scorso, e della successiva 
riunione per la ripartizione delle cariche, il 
Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei 
Conti per il Triennio 2009-2011 risultano così 
composti: 
 
Consiglio Direttivo 
 Presidente:  Dott. Sandro Bianchini 
 Vice Presidente Prof. Fabrizio Rueca 
 Segretario  Dott. ssa Paola Chiari 
 Tesoriere  Dott. Francesco Pandolfi 
Consiglieri:  Dott. Carlo Maria Crotti  
   Dott. Giacomo Monacelli 
   Dott. Fredy Uriel Quezada 
   Dott. Matteo Travaglini 
   Dott. Mario Vergara 
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
 Effettivo:  Dott. Emanuele Biscontini 
 Effettivo:  Dott. ssa Laura Mancini 
 Effettivo:  Dott. Marco Paciotti 
 Supplente:  Dott. ssa Angela Morganti 
 
 
 

*   *   *   *   *   * 
 

Il Consiglio Direttivo ed il 
Collegio dei Revisori dei Conti augurano a tutti 
gli iscritti ed alle loro famiglie buone festività 
ed un sereno e fattivo Anno 2009 
 
 
 

UN SALUTO DAL NUOVO PRESIDENTE 
 
Cari colleghi e colleghe, 
sono lusingato dell’incarico alla Presidenza che i 
colleghi eletti mi hanno voluto assegnare.  
Sono fiducioso nella squadra che si è formata per 
il triennio 2009-2011 perché animata dall’intento 
di condivisione, partecipazione e collegialità per il 
raggiungimento dell’obiettivo comune della 
correttezza professionale. 
Nello stesso tempo tuttavia sono molto 
amareggiato per la bassa affluenza al voto da 
parte degli iscritti. 
Dobbiamo, tutti insieme, riflettere. 
C’è sicuramente da lavorare affinché si riesca a 
riportare i nostri iscritti a partecipare a tutte le 
chiamate dell’Ordine. 
Sono convinto che con l’impegno di tutti gli eletti si 
possa lavorare in serenità ed armonia in modo da  
trovare gli spunti giusti per far sì che la nostra 
professione si valorizzi sempre di più. 
Dobbiamo mettere da parte personalismi e 
comprendere quali sono veramente i dubbi che 
affliggono in qualche modo la nostra categoria,  
coinvolgendo, perché solo così possiamo 
risolvere ciò che non va, il maggior numero di 
iscritti. 
A tal proposito mi preme informare che si sono 
costituite tre commissioni di lavoro: 

1. Formazione 
2. Problematiche professionali  
3. Rapporti con le istituzioni 

alle quali tutti gli iscritti, dando un’ adesione scritta 
via e-mail, anche per più commissioni, possono 
partecipare. 
Questo nell’ottica di voler coinvolgere un maggior 
numero di colleghi/e in modo da raccogliere più 
informazioni possibili riguardo la nostra 
professione e tutto ciò che la preoccupa. 
 Stiamo passando, soprattutto i liberi 
professionisti, un periodo di seria crisi sia 
lavorativa sia formativa, vista anche la situazione 
nazionale. 
A maggior ragione servono certezze, in tempi 
brevi, per poter far rialzare la testa a tutti i 
componenti la nostra categoria. 
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Tali certezze devono essere conquistate insieme 
a tutti gli iscritti e non solo al 18% di questi. 
 Non possiamo e non dobbiamo avere solo 
sulle nostre spalle la responsabilità di 
ricompattare la nostra categoria ma tutti gli 
iscritti, nel modo che reputano più idoneo, 
devono dare il loro contributo al 
raggiungimento dell’obiettivo, che è quello 
della correttezza professionale, intesa come 
“Rispetto del Codice Deontologico”. 
Dobbiamo cercare di far emergere la figura del 
Medico Veterinario in tutti i settori di nostra 
competenza. 
Difendere in ogni luogo e su ogni tavolo di lavoro 
a qualsiasi livello la figura del Medico Veterinario. 
Tutto questo perché dobbiamo essere orgogliosi 
di essere dei Medici Veterinari. Un saluto sentito 
va al Dott. Luca Bertani, Presidente uscente che 
ci ha traghettato con responsabilità e competenza 
in questo nuovo mandato, a tutti i colleghi che mi 
hanno preceduto, a tutti i colleghi iscritti al nostro 
Ordine ed anche ai colleghi che, pur se iscritti ad 
altro Ordine, lavorano nell’ambito della Provincia 
di Perugia. 
 
“È il momento di conquistare la fiducia di tutti con i 
fatti” (Dott. Gaetano Penocchio Presidente FNOVI). 

Sandro Bianchini 
 

PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2009 ASL 2 
 
Il 2 dicembre u.s., come Presidemte dell’Ordine,  
ho partecipato ad un incontro con la ASL 2 -  
Direzione Generale - riguardante il Piano 
Formativo Aziendale 2009 dove ho espresso 
alcune considerazioni che riporto di seguito in 
modo sintetico. 
Pur ritenendo giusto l'aggiornamento 
programmato per i dipendenti, ho espresso 
l’auspicio di trovare il modo di inserire nel Piano 
Formativo l'aggiornamento dei  Medici Veterinari 
liberi professionisti, quelli in convenzione con le 
Asl, quelli che si interessano di sanità pubblica e, 
perché no, tutti coloro che hanno una struttura 
ambulatoriale, visto anche il problema della 
Leishmaniosi ed altro. 
Da inserire inoltre anche aggiornamento per tutti i 
colleghi che si occupano di sicurezza alimentare, 
per i Medici Veterinari del settore animali da 
reddito,  per tutto il discorso delle zoonosi  ed 
altro, compreso il piano di risanamento per l' IBR 
e tutta la problematica Anemia infettiva Equina, 
anagrafe equina etc.  Inoltre, al fine di rendere 
l’aggiornamento maggiormente accessibile  a tutti, 
ho sottolineato che bisognerebbe utilizzare la 
formazione a distanza e nel contempo riservare 
agli Ordini professionali un numero di posti 
destinati ai  liberi professionisti da concordare in 
un’ ulteriore seduta.  
Non ultimo è poi il problema dei costi che la 
formazione comporta. 

Dal confronto, è comunque emersa la disponibilità 
da parte della Direzione Aziendale a lavorare in 
sinergia sulla Formazione. E’ possibile 
promuovere corsi di interesse comune tra 
dipendenti e liberi professionisti da organizzare 
insieme alla Formazione della ASL. Tra l’altro la 
Direzione Sanitaria mette a disposizione i locali, 
per i corsi organizzati insieme, a costi contenuti e 
ciò contribuirebbe alla riduzione dei costi per la 
formazione per i liberi professionisti.  
Le proposte tuttavia devono essere fatte in tempi 
brevi, prima possibile, per poterle inserire nel 
Piano Formativo Aziendale 2009. Per questo 
motivo convocheremo a breve  la Commissione 
Formazione per fare una stesura di un probabile 
piano formativo da presentare al Dott. Ruina, 
nostro referente ASL in materia di Formazione. 
Rinnovo quindi l’invito agli iscritti interessati a 
partecipare a detta Commissione con un’adesione 
scritta. 
  

Al Dott. Francesco CITTADINI 
Medico Veterinario 

 
Caro Francesco, 
 Citti per gli amici, malgrado una sorte 

crudele ti abbia improvvisamente e troppo presto 
strappato alla vita, con la tua  lealtà, disponibilità, 
la tua  dedizione al lavoro, verso i Colleghi  e gli 
amici,  sei riuscito a conquistare  tutti colo che ti 
hanno conosciuto.  

Ti sei laureato in Medicina Veterinaria, 
discutendo una tesi sperimentale sulla patologia 
degli animali da compagnia e con lo stesso 
entusiasmo ed impegno,  ti sei specializzato in 
Sanità Pubblica Veterinaria. Nel frattempo eri 
risultato vincitore di una borsa di studio erogata 
con fondi europei della Regione Umbria 
dedicandoti con professionalità ed amore 
all’attività di ricerca tanto da ottenere ed elaborare 
risultati degni di alcune note a stampa. 

Tutti coloro che hanno lavorato con te, in 
particolare gli amici di Malattie Infettive, ricordano 
il tuo carattere gioviale, il tuo sorriso limpido, 
come i tuoi occhi chiari. 
  La tua passione per la Veterinaria, 
l’amore per gli animali, non l’ hai mai traditi, anche 
se i momenti erano difficili, soprattutto 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Sono molti, non solo gli amici, coloro che 
parlano di te e non vogliono dimenticare il tuo 
volto sorridente, la tua battuta pronta e la tua 
disponibilità.  

Vogliamo ricordarti, Francesco, 
sorridente, fischiettante, con i capelli a spazzola e 
atletico, quando il mattino arrivavi e salutavi tutti a 
voce alta, prima di cominciare il tuo lavoro.  

Ciao Francesco, ti vogliamo bene. 
Vogliamo estendere il nostro sgomento e 

la nostra solidarietà anche a tutta la famiglia, ai 
tuoi fratelli e ai genitori. 
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