


La Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche 
ha avuto il piacere di ospitare 

presso la propria sede di Brescia 
il 45° Congresso 

dell’Associazione Mondiale di 
Storia della Medicina Veterinaria

Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche 
hosted the 45th World Association
of the History of Veterinary
Medicine Congress at its
headquarter in Brescia 





Ha introdotto l'evento il dr. 
Costantino Vitali Presidente della 

Fondazione

The event was intoduced by dr. 
Costantino Vitali President of the 
Foundation 



E' intervenuta la Presidente 
dell’Associazione Mondiale  

dr.ssa Abigail Woods per 
salutare i congressisti e 

ringraziare l'Associazione Italiana 
e la Fondazione per 

l'organizzazione

The President of the World 
Assocation Dr. Abigail Woods 
greeted the participants and 
thank the Italian Association and 
the Foundation for the 
organization of the Congress



Il Col. Mario Pietro Marchisio, 
Presidente dell’Associazione 

Italiana, ha dato il benvenuto a 
tutti gli ospiti ed augurato  buon 

lavoro

Col. Mario Pietro Marchisio, 
President of the Italian
association, welcomed all guests
and wished them good work 



Era presente in rappresentanza 
del Sindaco di Brescia l'Assessore 

Federico Manzoni che ha 
portato il saluto della città a tutti 

gli intervenuti augurando un 
piacevole soggiorno a Brescia

Dr. Federico Manzoni was
present on behalf of the Mayor 
of Brescia and brought the 
greetings of the city to all the 
participants, wishing a pleasant
stay in Brescia 



La dr.ssa Carmen Priore di Poste 
Italiane ha presentato l'annullo 
filatelico emesso in occasione 

del 45° Congresso WAHVM

Dr. Carmen Priore of Poste Italiane 
sponsored the first day of issue 
Ceremony on the occasion of the 
45th WAHVM Congress



Ha inviato un indirizzo di saluto 
anche la dr.ssa Letizia Moratti  

Vice-Presidente di Regione 
Lombardia

Dr. Letizia Moratti, Vice-President
of the Lombardy Region, 
address the participants with a 
greeting message



First day of issue Ceremony

Annullo Filatelico



Il Presidente della Fondazione ha 
omaggiato gli ospiti con una 

medaglia celebrativa 
dell'evento

The President of the Foundation 
honored the guests with a medal
celebrating the event



Il Col. Mario Piero Marchsio, 
Presidente di A.I.S.M.E.VE.M., e il 
dr. Stefano Capretti, Segretario 

Generale della Fondazione, 
hanno ricevuto un omaggio 

dalla WAHVM quale 
ringraziamento per 

l'organizzazione del Congresso

Col. Mario Piero Marchisio, 
President of A.I.S.ME.VE.M., and 
Dr. Stefano Capretti, Secretary 
General of the Foundation, 
received a gift from WAHVM as
a thank for organizing the 
Congress



Il prof. Ezio Lodetti, già 
Responsabile Scientifico della 

Fondazione, è stato ringraziato 
per aver iniziato la 

collaborazione  tra A.I.S.ME.VE.M 
e Fondazione che oltre alla 

stampa degli atti dei Congressi 
nazionali ha permesso 

l'organizzazione del Congresso 
Mondiale a Brescia

Prof. Ezio Lodetti, former Scientific
Director of the Foundation, was
thanked for having started the 
collaboration between
A.I.S.ME.VE.M and the Foundation 
that led to the printing of the 
proceedings of the National 
Congresses, and to the 
organization of the World 
Congress in Brescia. 



Hanno presenziato delegati di 
14 Paesi.

Si sono tenute due sessioni 
parallele con un totale di circa 

50 relazioni. 

Si è tenuta anche una rassegna 
di poster afferenti alle tematiche 

del Congresso

Delegates from 14 countries 
attended the Congress.

Two parallel sessions were held with a 
total of around 50 presentations.

A review of posters related to the 
themes of the Congress was also
held.




