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Vicenza, 2 novembre  2021 

 
 
Prot. n. 608/ae 
OGGETTO: Invito  Assemblea  Ordinaria  degli  iscritti   all’Ordine  per   mercoledì 24 novembre  ore 

20.00. 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA 
DI VICENZA 
LORO SEDI 

 

A norma dell’art. 23 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, è convocata l’Assemblea 
Ordinaria degli iscritti all’Albo, in prima convocazione martedì 23 novembre alle ore 10.00 e in seconda 
convocazione 

 
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE ALLE ORE 20.00 PRESSO IL VIEST HOTEL  

  
Sarà discusso il seguente 

 
Ordine del giorno: 

 
- Saluto del Presidente Dr. Giovanni Barbieri; 
- Relazione del Tesoriere Dr.ssa Maria Stella Rigo, lettura e approvazione del bilancio preventivo 2022; 
- Presentazione e ringraziamenti per riconoscimento medaglie di onoreficenze; 
- Benvenuto e presentazione dei neo iscritti all’OMV di Vicenza; 
- Relazione delegato ENPAV Dr. Diego Fabris; 
- Relazione progetti settore comunicazione;   
- Presentazione progetto parassiti zero; 
- Presentazione convenzione con agenzia Generali; 
- Varie ed eventuali. 
 

                        Il Bilancio e la relativa relazione verranno inviati via mail nelle prossime settimane e 
saranno pubblicati sul sito dopo l’approvazione dell’assemblea degli iscritti. 

 
Ai sensi dell’art. 24 DPR 5 aprile 1950 n. 221, chi fosse impedito ad intervenire 

all’Assemblea potrà farsi rappresentare da un collega mediante delega scritta. 

 
Confidiamo nella puntualità e in un cenno di conferma della 

partecipazione (entro il 18 novembre p.v.) in quanto dopo l’assemblea è previsto un 
buffet. In conformità delle disposizioni ministeriale l’accesso alla sala dell’assemblea è 
vincolato al possesso della certificazione verde. 

 
Cordiali saluti.  
          Il Presidente 
     Dr. Giovanni Barbieri  

          
 

 
        

___________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Dr. …………………………………………, impossibilitato ad intervenire all’Assemblea Ordinaria 
dell’Ordine del 24/11/2021, DELEGA a rappresentarlo con piena facoltà di voto il collega Dr. 
………………………………. residente a ……………….. 

Lì ………………………….   
IL MEDICO VETERINARIO    
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