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Roma, 30 luglio 2020 

Prot. n. 3411/2020/F/mgt 

 

Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali dei Veterinari 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale 

FNOVI 

ed il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Via PEC – Via e-mail  

 

 

 

Oggetto: Attività formativa Ordini Provinciali – Prossimo appuntamento in modalità 

'videoconferenza' del 4 agosto alle ore 14 

 

 

 

 

Gentili Presidenti, 

nel ringraziare per l'adesione espressa per gli appuntamenti già realizzati, Vi invito a 

manifestare il Vostro interesse a partecipare al prossimo incontro in programma che è aperto 

alla partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei 

Conti ma anche agli altri iscritti che ne manifestassero interesse. 

In particolare ci ritroveremo, in modalità audio/videoconferenza: 

martedì 4 agosto con inizio alle ore 14 (collegamento dalle 13,30) quando verrà 

proposto un incontro con Alberto Casartelli e Marina Perri, sul tema: 

“Valutazioni relative all'ammasso di carne di vitello”. 

Anche in questa occasione chiedo la cortesia di segnalare a info@fnovi.it entro e non 

oltre le ore 12 di lunedì 3 agosto p.v. il Vostro interesse a partecipare all’incontro indicando, 

oltre al vostro nome e cognome, il codice fiscale nonché il vostro indirizzo email. Sarete così 

raggiunti da una email (mittente 'Meeting Fnovi' – si suggerisce di controllare la casella 

'spam') contenente il 'link' nonché il 'codice di invito' necessario per partecipare all’incontro. 
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Al fine di risolvere le problematiche tecniche che si dovessero verificare, sarà 

possibile rivolgersi al nostro tecnico (Antonio Azzurro – via WhatsAp al numero 

393.4047599) che sarà a vostra disposizione a partire dalle ore 13.30. 

Nel ringraziare per la consueta attenzione e ricordando che i nostri Uffici sono a 

disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un 

cordiale saluto. 

Il Presidente 

(Dott. Gaetano Penocchio) 


