
 

 

 

 
Tavola Rotonda per celebrare il trentennale di VSF 1991 – 2021 

 
14 maggio 2022 - Sala dei Cento - Messner Museum Firmiano (BZ) 

 
14.30 - Registrazione dei partecipanti 
 
15.00 - Introduzione del Presidente Pierangelo Casale 
 

Prima Parte - VSF NEL PRESENTE (modera: Pierluigi Adorisio) 
 
15.20 - Interventi: 

● Marta Carminati: Progetto Capre e Asini Senegal Kaffrine cofinanziato dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano 

● COMI - partner in Senegal: video saluto 
● Michele Nori: Progetto “DEFEND - Developing tools to control the lumpy skin disease and African 

swine fever epidemics in Europe and neighbouring countries” Horizon 2020 
● Anna Zuliani: Progetto “PPILOW - Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ 

Welfare” Horizon 2020 
● Giorgia Angeloni – Presentazione delle attività di VSF International 
● Marzia Gnocchi – Presentazione dell’iniziativa Vaccinate for Africa  

 
Dibattito/domande 10 MIN 
 

Seconda parte: VSF NEL PASSATO (modera: Alessandro Broglia) 
1991-2021 Da SIVTro a VSF Italia: la metamorfosi da società scientifica ad associazione operativa 

 
16.10 Partecipanti tavola rotonda  

● Attilio Pini ex presidente di SIVtro 
● Luca Farina ex presidente di SIVtro 
● Paolo Franceschini ex segretario di SIVtro 
● Germano Cassina socio  
● Rossella Lelli ex membro del Consiglio Direttivo di SIVtro 
● Chiara Cannizzo ex coordinatrice di sede  

 
Video saluti: 

● Guido Govoni 
● Aichetou Trorè ex PM di Saltiz progetto realizzato in partenariato con A70 (Mauritania) 
● Carlo Semita socio e PM di Latte e Miele progetto realizzato in partenariato con A70 (Niger) 
● Dr. Hama Direttore dei servizi veterinari di prossimità (Niger) 

 
Dibattito/domande 10 MIN 
 



 

 

 
17.00 - 17.15 PAUSA 
 

Terza parte: QUALE FUTURO PER VSF? (modera: Giorgia Angeloni) 
 
17.25 - Interventi 

● Pierangelo Casale - le nuove linee tematiche di intervento di VSF tra emergenza, rifugiati, fauna 
selvatica, ambiente e benessere animale 

● Pino Puglisi: un esempio di linea tematica da inserire in futuri interventi - le prospettive 
dell’apicoltura in Africa 

● Michele Nori: Rete Appia la rete della pastorizia italiana 
● Rudi Cassini (UniPD) e Arcangelo Gentile (UniBO)- VSF e le Università - prospettive e opportunità di 

formazione per chi vuole operare nel campo della cooperazione veterinaria 
● Video saluto Piero Venezia e Giulia Cottini dal Senegal: un’esperienza di tesi con VSF 
● Giorgia Angeloni: VSF e gli IZZSS prospettive di collaborazione 

 
18.15 – Sara Di Lello - Passato, presente e futuro - VSF e i progetti nelle tendopoli saharawi: una sinergia 
che viene da lontano. 
 

● Video realizzato nei campi profughi sahrawi 
 
Brainstorming finale con il pubblico - Idee e proposte operative dai soci in linea con la mission di VSF: come 
valorizzare l’expertise di ciascuno per nuove attività? 
 
18.40 - Proiezione slide con messaggi chiave emersi nel corso della giornata (a cura di Giorgia Angeloni e 
Alessandro Broglia) 
 
19.00 – Fine dei lavori 
 


