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Verbale n. 1- del 17.10.2018 

Consiglio Direttivo e Scientifico 

 

Il giorno 17.10.2018 alle ore 14.30 si è riunito, per via telematica, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio 

Scientifico dell’AIPVet per discutere della costituenda Federazione Sisvet dove tutte le società scientifiche 

affiliate verranno chiamate ad esprimere dei rappresentati per gli organi di governo per un massimo di 2 

mandati (3 anni ciascuno).  

Erano presenti: Serenella Papparella, Orlando Paciello,Stefano Rocca,Giuseppe Mazzullo,Carlo 

Cantile, Enrico Bollo, Valeria Grieco. Assenti giustificati: Giuseppe Sarli, Giacomo Rossi, Chiara Brachelente, 

Rosario Fico. Svolge la funzione di segretario verbalizzante Orlando Paciello.  

Apre la discussione la prof. Papparella, Presidente dell’Associazione, che comunica che il giorno 21 

novembre i Presidenti delle associazioni scientifiche si riuniranno a Brescia presso uno studio notarile al 

fine di sottoscrivere le ultime modifica dello Statuto SISVET e sancire la nascita della Federazione. A tale 

fine, il prof. Biolatti, sollecita, in una lettera inviata ai Presidenti, la discussione nell’ambito delle 

associazioni per individuare i candidati delle associazioni che potranno far parte dei comitati componenti la 

federazione.  

 La prof.ssa Papparella, ricorda che le associazioni affiliate verranno chiamate ad esprimere dei 

rappresentati per gli organi di governo per un massimo di 2 mandati (3 anni ciascuno). Gli organi di governo 

nei quali sarà richiesta una rappresentanza delle società scientifiche in particolare saranno : l'assemblea , 

dove saranno presenti legali rappresentanti delle Società o loro delegati (n.12), il Comitato Esecutivo 

composto dal Presidente; Vice Presidente; Segretario Generale (di nomina del Presidente); Amministratore 

Economo e N. 5 componenti, il Comitato Scientifico che prevede un  rappresentante per ogni Società 

Scientifica (12) più i Direttori Generali dei Dipartimenti di competenza dei Servizi Veterinari del Ministero 

della Salute; il Presidente FNOVI, un rappresentante designato dai Direttori Generali degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (N.4)  il collegio dei probiviri (N.3) e dei revisori dei conti (N.2+ un supplente). 

Prima di passare la parola ai partecipanti, legge le e.mail di giustifica inviate dal prof. Sarli e dal prof. Rossi,  

ma soprattutto il loro contributo alla discussione. 

Il prof. Sarli, in merito all’individuazione di un nostro rappresentante nel comitato scientifico della 

federazione e, se possibile, anche nel comitato esecutivo, suggerisce che la scelta ricada su uno dei 

componenti dell’attuale comitato scientifico/direttivo dell’ AIPVet. Ciò perché nelle riunioni in seno al 

comitato scientifico della federazione il nostro rappresentante deve avere ben chiari gli obiettivi di sviluppo 

scientifico dell’AIPVet che sono prevalentemente discussi in seno al nostro comitato scientifico/direttivo. Il 

Prof. Sarli suggerisce che la figura da ricercare e da proporre come nostro candidato debba avere le 

seguenti caratteristiche: 
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1.       Avere tempo sufficiente da dedicare all’impegno assunto;  

2.       Avere una solida e moderna visione scientifica delle nostre tematiche . 

Infine, dà comunque la sua disponibilità a far parte del comitato scientifico, laddove non potesse 

essere possibile avere la disponibilità di altri componenti del consiglio. 

Il prof. Rossi, nella sua e.mail, ricorda di aver seguito l’iter di sviluppo della nascente federazione e approva 

il nuovo statuto, inoltre indica la necessità di indicare un membro del comitato scientifico dell’AIPVet  e dà 

la sua disponibilità per la candidatura.   

Inizia la discussione tra i presenti che concordano sulla necessità di indicare i candidati alle cariche della 

nascente federazione tra i facenti parte del direttivo dell’AIPVet e a tale proposito vengono proposti: 

Serenella Papparella quale potenziale componente del Comitato esecutivo; 

Giacomo Rossi quale potenziale componente del comitato scientifico;  

Enrico Bollo quale delegato dell’assemblea della federazione; 

Si conviene inoltre di condividere la proposta formulata, con i soci dell’associazione per un coinvolgimento 

ampio attraverso una consultazione telematica e di valutare eventuali proposte alternative.   

Il tutto è stato discusso ed approvato all’unanimità dai presenti.  

La seduta è chiusa alle ore 15.30. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Orlando Paciello                          Serenella Papparella 

 

 

 

 


