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COMPIE 80 ANNI L’ISTUTUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE UMBRIA MARCHE 
  

 
Il passato, il presente e il futuro dell’ente nelle celebrazioni organizzate a Perugia – L’evento sabato 29 ottobre alla facoltà di 

Veterinaria e nella sede centrale della struttura 

(Avi News) – Perugia, 26 ott. – L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Izsum) raggiunge il suo 80esimo anno 

di attività. Per festeggiare l’importante traguardo, sabato 29 ottobre, è stata organizzata una giornata celebrativa che si aprirà alle 9.30 

nell’aula magna della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia. Ad accogliere gli ospiti saranno Paolo Lilli e 

Silvano Severini, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Izsum. 

I presenti. Dopo i saluti di apertura del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del direttore di dipartimento della facoltà di Medicina 

veterinaria dell’ateneo perugino Piero Ceccarelli, alle 10.30 sarà proiettato il breve video ‘L’Istituto zooprofilattico sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche: ieri, oggi e domani’ che ripercorre la storia dell’ente. Al termine della visione saranno illustrate da Severini e 

dal direttore sanitario Giovanni Filippini storia e prospettive di sviluppo dell’istituto. Seguiranno gli interventi dei presidenti degli Ordini 

dei medici veterinari, del direttore generale di Accredia Filippo Trefiletti, del rappresentante della Protezione civile Francesco Geri, del 

direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute Silvio Borrello, del rettore dell’università 

perugina Franco Moriconi, del prorettore dell’Università di Urbino Flavio Vetrano, del prorettore dell’Università di Camerino Andrea 

Spaterna, del rappresentante della Funzione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Marche Alberto Tibaldi, della presidente 

della Regione Umbria Catiuscia Marini e del sottosegretario di Stato alla Salute Vito De Filippo. 

Visite all’istituto. Al termine degli interventi, i dirigenti dell’Izsum accompagneranno i presenti in una visita dell’istituto per conoscere 

più da vicino la realtà della struttura che opera come strumento tecnico-scientifico per enti pubblici, veterinari liberi professionisti, 

operatori del settore zootecnico, aziende alimentari e cittadini. Nel pomeriggio, dalle 15, sono invece previste visite guidate per gli ex 

dipendenti ai laboratori della sede centrale dell’istituto, a Perugia. 

Carla Adamo 



Giovedì 27 ottobre 2016 
http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/compie-80-anni-listituto-zooprofilattico-sperimentale-umbria-marche/ 

 
 

Compie 80 anni l’Istituto Zooprofilattico 
sperimentale Umbria-Marche  

L’evento sabato 29 ottobre 2016 alla facoltà di Vet erinaria di 
Perugia nella sede centrale della struttura umbra    

L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
(Izsum) raggiunge il suo 80esimo anno di attività. Per festeggiare 
l’importante traguardo, sabato 29 ottobre, è stata organizzata una 
giornata celebrativa che si aprirà alle 9.30 nell’aula magna della 
facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia. 
Ad accogliere gli ospiti saranno Paolo Lilli e Silvano Severini, 

rispettivamente presidente e direttore generale dell’Izsum. Dopo i saluti di apertura 
del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del direttore di dipartimento della facoltà di 
Medicina veterinaria dell’ateneo perugino Piero Ceccarelli, alle 10.30 sarà proiettato il 
breve video ‘L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, 
oggi e domani’ che ripercorre la storia dell’ente. Al termine della visione saranno 
illustrate da Severini e dal direttore sanitario Giovanni Filippini storia e prospettive di 
sviluppo dell’istituto. Seguiranno gli interventi dei presidenti degli Ordini dei medici 
veterinari, del direttore generale di Accredia Filippo Trefiletti, del rappresentante della 
Protezione civile Francesco Geri, del direttore generale della sanità animale e dei 
farmaci veterinari del Ministero della salute Silvio Borrello, del rettore dell’università 
perugina Franco Moriconi, del prorettore dell’Università di Urbino Flavio Vetrano, del 
prorettore dell’Università di Camerino Andrea Spaterna, del rappresentante della 
Funzione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Marche Alberto Tibaldi, 
della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e del sottosegretario di Stato 
alla Salute Vito De Filippo. Al termine degli interventi, i dirigenti dell’Izsum 
accompagneranno i presenti in una visita dell’istituto per conoscere più da vicino la 
realtà della struttura che opera come strumento tecnico-scientifico per enti pubblici, 
veterinari liberi professionisti, operatori del settore zootecnico, aziende alimentari e 
cittadini. Nel pomeriggio, dalle 15, sono invece previste visite guidate per gli ex 
dipendenti ai laboratori della sede centrale dell’istituto, a Perugia. 

 



Mercoledì 26 ottobre 2016 
http://tuttoggi.info/compie-80anni-listituto-zooprofilattico-sperimentale-umbria-marche/364861/ 

                                                                                                                                       

 

 

Compie 80anni l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria-Marche 
Evento a Perugia sabato 29 ottobre, alla facoltà di Veterinaria e 
nella sede centrale della struttura 
 
L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Izsum) raggiunge il suo 80esimo anno 
di attività. Per festeggiare l’importante traguardo, sabato 29 ottobre, è stata organizzata una giornata 
celebrativa che si aprirà alle 9.30 nell’aula magna della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli 
studi di Perugia. Ad accogliere gli ospiti saranno Paolo Lilli e Silvano Severini, rispettivamente presidente e 
direttore generale dell’Izsum. 

Dopo i saluti di apertura del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del direttore di dipartimento della facoltà 
di Medicina veterinaria dell’ateneo perugino Piero Ceccarelli, alle 10.30 sarà proiettato il breve video 
‘L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, oggi e domani’ che ripercorre la 
storia dell’ente. Al termine della visione saranno illustrate da Severini e dal direttore sanitario Giovanni 
Filippini storia e prospettive di sviluppo dell’istituto. Seguiranno gli interventi dei presidenti degli Ordini 
dei medici veterinari, del direttore generale di Accredia Filippo Trefiletti, del rappresentante della 
Protezione civile Francesco Geri, del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 
Ministero della salute Silvio Borrello, del rettore dell’università perugina Franco Moriconi, del prorettore 
dell’Università di Urbino Flavio Vetrano, del prorettore dell’Università di Camerino Andrea Spaterna, del 
rappresentante della Funzione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Marche Alberto Tibaldi, 
della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e del sottosegretario di Stato alla Salute Vito De 
Filippo. 

 
Al termine degli interventi, i dirigenti dell’Izsum accompagneranno i presenti in una visita dell’istituto per 
conoscere più da vicino la realtà della struttura che opera come strumento tecnico-scientifico per enti 
pubblici, veterinari liberi professionisti, operatori del settore zootecnico, aziende alimentari e cittadini. Nel 
pomeriggio, dalle 15, sono invece previste visite guidate per gli ex dipendenti ai laboratori della sede 
centrale dell’istituto, a Perugia. 
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Compie 80 anni l’Istututo zooprofilattico 
sperimentale Umbria Marche 

 
 

Il passato, il presente e il futuro dell’ente nelle celebrazioni organizzate a Perugia – L’evento sabato 

29 ottobre alla facoltà di Veterinaria e nella sede centrale della struttura 
(Avi News) – Perugia, 26 ott. – L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

(Izsum) raggiunge il suo 80esimo anno di attività. Per festeggiare l’importante traguardo, sabato 29 

ottobre, è stata organizzata una giornata celebrativa che si aprirà alle 9.30 nell’aula magna della facoltà 

di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia. Ad accogliere gli ospiti saranno Paolo 

Lilli e Silvano Severini, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Izsum. 

I presenti. Dopo i saluti di apertura del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del direttore di 

dipartimento della facoltà di Medicina veterinaria dell’ateneo perugino Piero Ceccarelli, alle 10.30 sarà 

proiettato il breve video ‘L’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, oggi 

e domani’ che ripercorre la storia dell’ente. Al termine della visione saranno illustrate da Severini e dal 

direttore sanitario Giovanni Filippini storia e prospettive di sviluppo dell’istituto. Seguiranno gli 

interventi dei presidenti degli Ordini dei medici veterinari, del direttore generale di Accredia Filippo 

Trefiletti, del rappresentante della Protezione civile Francesco Geri, del direttore generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute Silvio Borrello, del rettore dell’università 

perugina Franco Moriconi, del prorettore dell’Università di Urbino Flavio Vetrano, del prorettore 

dell’Università di Camerino Andrea Spaterna, del rappresentante della Funzione veterinaria e sicurezza 

alimentare della Regione Marche Alberto Tibaldi, della presidente della Regione Umbria Catiuscia 

Marini e del sottosegretario di Stato alla Salute Vito De Filippo. 

Visite all’istituto. Al termine degli interventi, i dirigenti dell’Izsum accompagneranno i presenti in una 

visita dell’istituto per conoscere più da vicino la realtà della struttura che opera come strumento 

tecnico-scientifico per enti pubblici, veterinari liberi professionisti, operatori del settore zootecnico, 

aziende alimentari e cittadini. Nel pomeriggio, dalle 15, sono invece previste visite guidate per gli ex 

dipendenti ai laboratori della sede centrale dell’istituto, a Perugia. 

Carla Adamo 
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Compie 80 anni Istituto zooprofilattico sperimentale 

Traguardo festeggiato oggi a Perugia 

   (ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Compie 80 anni l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

(Izsum), azienda sanitaria pubblica che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema 

veterinario delle due regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica in materia di igiene e sanita' 

pubblica veterinaria.  

Un traguardo festeggiato oggi a Perugia, alla presenza di numerose autorita', tra cui Catiuscia Marini, 

presidente della Regione Umbria, Franco Moriconi, rettore dell'Universita' degli studi di Perugia, Paolo Lilli, 

Silvano Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente presidente, direttore generale e 

direttore sanitario dell'Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, prorettore il primo dell'Universita' degli studi 

di Urbino e il secondo dell'Universita' di Camerino. 

   Presenti, inoltre, per il Comune di Perugia il vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile nazionale 

Francesco Geri e per il Ministero della salute Marco Ianniello. "L'Izsum - e' stato ricordato - fa parte di una rete 

di dieci  istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio nazionale e oltre a Perugia, dove ha 

sede legale, possiede cinque sezioni diagnostiche periferiche nelle citta' di Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e 

Tolentino". 

   "Da un nucleo di poche persone - ha affermato Severini - siamo arrivati a contare circa 300 unita', di cui il 70% 

donne. Il nostro e' un ente sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la 

protezione degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all'uomo), e per il 

rispetto delle condizioni di benessere animale negli allevamenti. La solidita' economico finanziaria dell'Iszum, 

che chiude dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in lieve attivo, ha consentito all'ente di effettuare 

investimenti strutturali e tecnologici, senza dover ricorrere a mutui esterni, in beni informatici, alta tecnologia e 

interventi sulle strutture". 

   "Entro il 2016 - ha annunciato Severini - sara' completata la ristrutturazione della sede di Fermo e nei primi 

mesi del 2017 quella di Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la ristrutturazione completa della sede di Pesaro, il 

trasferimento dell'officina farmaceutica di Perugia e l'intitolazione dell'Izsum al professore Togo Rosati". 

   "L'istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un'evoluzione significativa - ha detto Filippini - che lo ha 

portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all'attivita'' dei suoi 

centri di eccellenza scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del 

controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi e, piu' recentemente, il centro di referenza per la 

rinotracheite infettiva del bovino". 

   "Siamo una Regione - ha ricordato la presidente Catiuscia Marini - che esporta molto nell'agroalimentare. 

Poterlo fare con la garanzia di sicurezza che questo istituto offre credo sia un 

valore aggiunto al punto di vista economico e produttivo. Non dimentichiamo, inoltre, il lavoro in emergenza 

terremoto, che veterinari, biologi, chimici e tutte le competenze tecniche insieme a quelle del servizio sanitario 

regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perche' accanto alle persone e' stato necessario gestire anche gli 

allevamenti per non spezzare la sicurezza della catena alimentare". (ANSA). 
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SANITÀ VETERINARIA, A PERUGIA CELEBRATI GLI 
OTTANT’ANNI DELL’IZSUM 
  

 
Ci lavorano 300 unità, 70% donne, per garantire sicurezza alimentare e salute animale – Festa nella sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche 
(Avi News) – Perugia, 29 ott. – Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Izsum) e, forte 

dell’esperienza maturata, si appresta ad affrontare le sfide del futuro. L’azienda sanitaria pubblica che opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, 

garantendo al sistema veterinario delle due regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ha 

celebrato questo prestigioso traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla presenza di numerose autorità. Tra queste Catiuscia Marini, presidente della 

Regione Umbria, Franco Moriconi, rettore dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Lilli, Silvano Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente 

presidente, direttore generale e direttore sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, prorettore il primo dell’Università degli studi di Urbino e 

il secondo dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il Comune di Perugia il vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile nazionale 

Francesco Geri e per il Ministero della salute Marco Ianniello e Gaetana Ferri. 

La storia e la complessa attività dell’istituto sono state illustrate dai diversi relatori e riassunte nel video proiettato 

nell’aula magna del Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche: ieri, oggi e domani’. L’Izsum fa parte di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il 

territorio nazionale e oltre a Perugia, dove ha sede legale, possiede 5 sezioni diagnostiche periferiche nelle città di 

Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino. 

 “Da un nucleo di poche persone – ha affermato Severini – siamo arrivati a contare circa 300 unità, di cui il 70% 

donne. Il nostro è un ente sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la protezione 

degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il rispetto delle 

condizioni di benessere animale negli allevamenti. La solidità economico finanziaria dell’Iszum, che chiude dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in 

lieve attivo, ha consentito all’ente di effettuare investimenti strutturali e tecnologici, senza dover ricorrere a mutui esterni, in beni informatici, alta 

tecnologia e interventi sulle strutture”. 

Progetti per il futuro “Entro il 2016 – ha annunciato Severini – sarà completata la ristrutturazione della sede di 

Fermo e nei primi mesi del 2017 quella di Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la ristrutturazione completa della sede 

di Pesaro, il trasferimento dell’officina farmaceutica di Perugia e l’intitolazione dell’Izsum al professore Togo 

Rosati, sotto la direzione del quale, l’Istituto spostò le sue attività dalla Facoltà di medicina veterinaria in cui ha 

operato fino al 1945, all’attuale sede di via Gaetano Salvemini”. 

Centro di eccellenza “L’istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha 

raccontato Filippini – che lo ha portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis 

grazie all’attività dei suoi centri di eccellenza scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei 

ruminanti e del controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi e, più recentemente, il centro di referenza 

per la rinotracheite infettiva del bovino. Un lavoro costante e di eccellente livello scientifico a supporto del 

Ministero della salute, delle Regioni, delle aziende sanitarie locali ma anche dei veterinari liberi professionisti, 

degli operatori del settore zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini”. Prima delle visite guidate ai 

laboratori dell’Izsum non sono mancati gli interventi di Marini e Moriconi con quest’ultimo che ha sottolineato la 

continuità e la collaborazione, nella ricerca e nella formazione degli studenti, che l’Università intende mantenere 

con l’istituto. 

Sicurezza della catena alimentare “Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare – ha dichiarato 

Marini –. Poterlo fare con la garanzia di sicurezza che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto 

di vista economico e produttivo. Non dimentichiamo, inoltre, il lavoro svolto in emergenza terremoto, che veterinari, biologi, chimici e tutte le competenze 

tecniche insieme a quelle del servizio sanitario regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perché accanto alle persone è stato necessario gestire anche gli 

allevamenti animali per non spezzare la sicurezza della catena alimentare”. 

Rossana Furfaro 
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Sanità veterinaria, a Perugia celebrati gli ottant’anni dell’Izsum 

 
PERUGIA – Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
(Izsum) e, forte dell’esperienza maturata, si appresta ad affrontare le sfide del futuro. L’azienda sanitaria 
pubblica che opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle due 
regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ha 
celebrato questo prestigioso traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla presenza di numerose autorità. Tra 
queste Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Franco Moriconi, rettore dell’Università degli studi di 
Perugia, Paolo Lilli, Silvano Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente presidente, direttore generale e 
direttore sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, prorettore il primo dell’Università degli studi di 
Urbino e il secondo dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il Comune di Perugia il vicesindaco Urbano 
Barelli, per la Protezione civile nazionale Francesco Geri e per il Ministero della salute Marco Ianniello. 
La storia e la complessa attività dell’istituto è stata illustrata dai diversi relatori e riassunta nel video proiettato 
nell’aula magna del Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche: ieri, oggi e domani’. L’Izsum fa parte di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti 
su tutto il territorio nazionale e oltre a Perugia, dove ha sede legale, possiede 5 sezioni diagnostiche periferiche 
nelle città di Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino. “Da un nucleo di poche persone – ha affermato Severini 
– siamo arrivati a contare circa 300 unità, di cui il 70% donne. Il nostro è un ente sanitario che lavora 
quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la protezione degli animali dalle malattie, in primis 
dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il rispetto delle condizioni di benessere animale negli 
allevamenti. La solidità economico finanziaria dell’Iszum, che chiude dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in 
lieve attivo, ha consentito all’ente di effettuare investimenti strutturali e tecnologici, senza dover ricorrere a mutui 
esterni, in beni informatici, alta tecnologia e interventi sulle strutture”. “Entro il 2016 – ha annunciato Severini – 
sarà completata la ristrutturazione della sede di Fermo e nei primi mesi del 2017 quella di Ancona. Sono in 
cantiere, inoltre, la ristrutturazione completa della sede di Pesaro, il trasferimento dell’officina farmaceutica di 
Perugia e l’intitolazione dell’Izsum al professore Togo Rosati, sotto la direzione del quale, l’Istituto spostò le sue 
attività dalla Facoltà di medicina veterinaria in cui ha operato fino al 1945, all’attuale sede di via Gaetano 
Salvemini”. 
“L’istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha raccontato Filippini – che lo 
ha portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all’attività dei suoi 
centri di eccellenza scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del controllo 
microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi e, più recentemente, il centro di referenza per la rinotracheite 
infettiva del bovino. Un lavoro costante e di eccellente livello scientifico a supporto del Ministero della salute, 
delle Regioni, delle aziende sanitarie locali ma anche dei veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore 
zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini”. Prima delle visite guidate ai laboratori dell’Izsum non sono 
mancati gli interventi di Marini e Moriconi con quest’ultimo che ha sottolineato la continuità e la collaborazione, 
nella ricerca e nella formazione degli studenti, che l’Università intende mantenere con l’istituto. 
“Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare – ha dichiarato Marini –. Poterlo fare con la garanzia 
di sicurezza che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto di vista economico e produttivo. Non 
dimentichiamo, inoltre, il lavoro svolto in emergenza terremoto, che veterinari, biologi, chimici e tutte le 
competenze tecniche insieme a quelle del servizio sanitario regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perché 
accanto alle persone è stato necessario gestire anche gli allevamenti per non spezzare la sicurezza della catena 
alimentare”. 

 



Sabato 29 ottobre 2016 
http://www.umbriajournal.com/arte-e-cultura/eventi/sanita-veterinaria-perugia-celebrati-gli-ottantanni-

dellizsum-218384/ 

                                                                                                                                       

 
Sanità veterinaria, a Perugia celebrati gli 
ottant’anni dell’Izsum 

 
 
Ci lavorano 300 unità, 70% donne, per garantire sicurezza alimentare e salute animale – Festa nella sede dell’Istituto zooprofilattico 

sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
(umbriajournal by Avi News) – PERUGIA Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

(Izsum) e, forte dell’esperienza maturata, si appresta ad affrontare le sfide del futuro. L’azienda sanitaria pubblica che opera nell’ambito del 

servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle due regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica in materia di 

igiene e sanità pubblica veterinaria, ha celebrato questo prestigioso traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla presenza di numerose autorità. Tra 

queste Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Franco Moriconi, rettore dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Lilli, Silvano 

Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente presidente, direttore generale e direttore sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, 

prorettore il primo dell’Università degli studi di Urbino e il secondo dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il Comune di Perugia il 

vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile nazionale Francesco Geri e per il Ministero della salute Marco Ianniello. 

La storia e la complessa attività dell’istituto sono state illustrate dai diversi relatori e riassunte nel video proiettato nell’aula magna del 

Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, oggi e domani’. L’Izsum fa parte 

di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio nazionale e oltre a Perugia, dove ha sede legale, possiede 5 

sezioni diagnostiche periferiche nelle città di Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino. 

“Da un nucleo di poche persone – ha affermato Severini – siamo arrivati a contare circa 300 unità, di cui il 70% donne. Il nostro è un ente 

sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la protezione degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi 

(quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il rispetto delle condizioni di benessere animale negli allevamenti. La solidità economico finanziaria 

dell’Iszum, che chiude dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in lieve attivo, ha consentito all’ente di effettuare investimenti strutturali e 

tecnologici, senza dover ricorrere a mutui esterni, in beni informatici, alta tecnologia e interventi sulle strutture”. 

Progetti per il futuro “Entro il 2016 – ha annunciato Severini – sarà completata la ristrutturazione della sede di Fermo e nei primi mesi del 2017 

quella di Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la ristrutturazione completa della sede di Pesaro, il trasferimento dell’officina farmaceutica di Perugia 

e l’intitolazione dell’Izsum al professore Togo Rosati, sotto la direzione del quale, l’Istituto spostò le sue attività dalla Facoltà di medicina 

veterinaria in cui ha operato fino al 1945, all’attuale sede di via Gaetano Salvemini”. 

Centro di eccellenza “L’istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha raccontato Filippini – che lo ha 

portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all’attività dei suoi centri di eccellenza scientifica, i 

centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi e, più 

recentemente, il centro di referenza per la rinotracheite infettiva del bovino. Un lavoro costante e di eccellente livello scientifico a supporto del 

Ministero della salute, delle Regioni, delle aziende sanitarie locali ma anche dei veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore 

zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini”. Prima delle visite guidate ai laboratori dell’Izsum non sono mancati gli interventi di Marini e 

Moriconi con quest’ultimo che ha sottolineato la continuità e la collaborazione, nella ricerca e nella formazione degli studenti, che l’Università 

intende mantenere con l’istituto. 

Sicurezza della catena alimentare “Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare – ha dichiarato Marini –. Poterlo fare con la 

garanzia di sicurezza che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto di vista economico e produttivo. Non dimentichiamo, inoltre, 

il lavoro svolto in emergenza terremoto, che veterinari, biologi, chimici e tutte le competenze tecniche insieme a quelle del servizio sanitario 

regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perché accanto alle persone è stato necessario gestire anche gli allevamenti animali per non spezzare 

la sicurezza della catena alimentare”. 

Rossana Furfaro 
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Sanità veterinaria, a Perugia celebrati 
gli ottant’anni dell’Izsum  
Ci lavorano 300 unità, 70% donne, per garantire sicurezza alimentare e salute animale 

 
Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche (Izsum) e, forte dell’esperienza maturata, si 
appresta ad affrontare le sfide del futuro. L’azienda sanitaria pubblica che 
opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema 
veterinario delle due regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-
scientifica in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ha celebrato 
questo prestigioso traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla presenza di 

numerose autorità. Tra queste Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Franco Moriconi, rettore 
dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Lilli, Silvano Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente 
presidente, direttore generale e direttore sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, prorettore il 
primo dell’Università degli studi di Urbino e il secondo dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il 
Comune di Perugia il vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile nazionale Francesco Geri e per il 
Ministero della salute Marco Ianniello. La storia e la complessa attività dell’istituto è stata illustrata dai diversi 
relatori e riassunta nel video proiettato nell’aula magna del Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto 
zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, oggi e domani’. L’Izsum fa parte di una rete di 
10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio nazionale e oltre a Perugia, dove ha sede 
legale, possiede 5 sezioni diagnostiche periferiche nelle città di Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino. “Da 
un nucleo di poche persone – ha affermato Severini – siamo arrivati a contare circa 300 unità, di cui il 70% 
donne. Il nostro è un ente sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la 
protezione degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il 
rispetto delle condizioni di benessere animale negli allevamenti. La solidità economico finanziaria dell’Iszum, 
che chiude dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in lieve attivo, ha consentito all’ente di effettuare 
investimenti strutturali e tecnologici, senza dover ricorrere a mutui esterni, in beni informatici, alta tecnologia 
e interventi sulle strutture”. “Entro il 2016 – ha annunciato Severini – sarà completata la ristrutturazione 
della sede di Fermo e nei primi mesi del 2017 quella di Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la ristrutturazione 
completa della sede di Pesaro, il trasferimento dell’officina farmaceutica di Perugia e l’intitolazione dell’Izsum 
al professore Togo Rosati, sotto la direzione del quale, l’Istituto spostò le sue attività dalla Facoltà di 
medicina veterinaria in cui ha operato fino al 1945, all’attuale sede di via Gaetano Salvemini”. “L’istituto di 
Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha raccontato Filippini – che lo ha 
portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all’attività dei suoi 
centri di eccellenza scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del 
controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi e, più recentemente, il centro di referenza per la 
rinotracheite infettiva del bovino. Un lavoro costante e di eccellente livello scientifico a supporto del Ministero 
della salute, delle Regioni, delle aziende sanitarie locali ma anche dei veterinari liberi professionisti, degli 
operatori del settore zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini”. Prima delle visite guidate ai 
laboratori dell’Izsum non sono mancati gli interventi di Marini e Moriconi con quest’ultimo che ha sottolineato 
la continuità e la collaborazione, nella ricerca e nella formazione degli studenti, che l’Università intende 
mantenere con l’istituto. “Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare – ha dichiarato Marini –. 
Poterlo fare con la garanzia di sicurezza che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto di 
vista economico e produttivo. Non dimentichiamo, inoltre, il lavoro svolto in emergenza terremoto, che 
veterinari, biologi, chimici e tutte le competenze tecniche insieme a quelle del servizio sanitario regionale 
hanno svolto negli ultimi due mesi perché accanto alle persone è stato necessario gestire anche gli 
allevamenti per non spezzare la sicurezza della catena alimentare”. 
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SANITÀ VETERINARIA, A PERUGIA CELEBRATI GLI OTTANT’ANNI 
DELL’IZSUM 
Ci lavorano 300 unità, 70% donne, per garantire sic urezza alimentare e salute animale. Festa nella sed e dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Ma rche 

PERUGIA – Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche (Izsum) e, forte dell’esperienza maturata, si appresta ad 
affrontare le sfide del futuro. L’azienda sanitaria pubblica che opera nell’ambito del 
servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle due regioni le 
prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica in materia di igiene e sanità pubblica 
veterinaria, ha celebrato questo prestigioso traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla 
presenza di numerose autorità. Tra queste Catiuscia Marini, presidente della Regione 
Umbria, Franco Moriconi, rettore dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Lilli, Silvano 
Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente presidente, direttore generale e direttore 

sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, prorettore il primo dell’Università degli studi di Urbino e il secondo 
dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il Comune di Perugia il vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile 
nazionale Francesco Geri e per il Ministero della salute Marco Ianniello. 

La storia e la complessa attività dell’istituto è stata illustrata dai diversi relatori e riassunta nel 
video proiettato nell’aula magna del Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto 
zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, oggi e domani’. L’Izsum fa parte 
di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio nazionale e 
oltre a Perugia, dove ha sede legale, possiede 5 sezioni diagnostiche periferiche nelle città di 
Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino. “Da un nucleo di poche persone – ha affermato 
Severini – siamo arrivati a contare circa 300 unità, di cui il 70% donne. Il nostro è un ente 
sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la protezione 

degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il rispetto delle condizioni di 
benessere animale negli allevamenti. 

La solidità economico finanziaria dell’Iszum, che chiude dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in lieve attivo, ha consentito 
all’ente di effettuare investimenti strutturali e tecnologici, senza dover ricorrere a mutui esterni, in beni informatici, alta 
tecnologia e interventi sulle strutture”. “Entro il 2016 – ha annunciato Severini – sarà completata la ristrutturazione della sede 
di Fermo e nei primi mesi del 2017 quella di Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la ristrutturazione completa della sede di 
Pesaro, il trasferimento dell’officina farmaceutica di Perugia e l’intitolazione dell’Izsum al professore Togo Rosati, sotto la 
direzione del quale, l’Istituto spostò le sue attività dalla Facoltà di medicina veterinaria in cui ha operato fino al 1945, 
all’attuale sede di via Gaetano Salvemini”. 

“L’istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha raccontato Filippini – che lo ha portato a 
ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all’attività dei suoi centri di eccellenza 
scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del controllo microbiologico e chimico dei 
molluschi bivalvi e, più recentemente, il centro di referenza per la rinotracheite infettiva del bovino. Un lavoro costante e di 
eccellente livello scientifico a supporto del Ministero della salute, delle Regioni, delle aziende sanitarie locali ma anche dei 
veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini”. Prima delle visite 
guidate ai laboratori dell’Izsum non sono mancati gli interventi di Marini e Moriconi con quest’ultimo che ha sottolineato la 
continuità e la collaborazione, nella ricerca e nella formazione degli studenti, che l’Università intende mantenere con l’istituto. 

“Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare – ha dichiarato Marini –. Poterlo fare con la garanzia di sicurezza 
che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto di vista economico e produttivo. Non dimentichiamo, inoltre, il 
lavoro svolto in emergenza terremoto, che veterinari, biologi, chimici e tutte le competenze tecniche insieme a quelle del 
servizio sanitario regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perché accanto alle persone è stato necessario gestire anche 
gli allevamenti per non spezzare la sicurezza della catena alimentare”. (14) 
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Sanità veterinaria, a Perugia celebrati gli ottant’ anni dell’Izsum  

  

Ci lavorano 300 unità, 70% donne, per garantire sicurezza alimentare e salute animale 
Festa nella sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

(UNWEB) Perugia. Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
(Izsum) e, forte dell’esperienza maturata, si appresta ad affrontare le sfide del futuro. L’azienda sanitaria pubblica che opera 
nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle due regioni le prestazioni e la 
collaborazione tecnico-scientifica in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ha celebrato questo prestigioso 
traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla presenza di numerose autorità. Tra queste Catiuscia Marini, presidente della 
Regione Umbria, Franco Moriconi, rettore dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Lilli, Silvano Severini e Giovanni 
Filippini, rispettivamente presidente, direttore generale e direttore sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, 
prorettore il primo dell’Università degli studi di Urbino e il secondo dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il 
Comune di Perugia il vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile nazionale Francesco Geri e per il Ministero della 
salute Marco Ianniello. 
La storia e la complessa attività dell’istituto è stata illustrata dai diversi relatori e riassunta nel video proiettato nell’aula 
magna del Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: ieri, 
oggi e domani’. L’Izsum fa parte di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio 
nazionale e oltre a Perugia, dove ha sede legale, possiede 5 sezioni diagnostiche periferiche nelle città di Ancona, Fermo, 
Pesaro, Terni e Tolentino. “Da un nucleo di poche persone – ha affermato Severini – siamo arrivati a contare circa 300 
unità, di cui il 70% donne. Il nostro è un ente sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza 
alimentare, la protezione degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il 
rispetto delle condizioni di benessere animale negli allevamenti. La solidità economico finanziaria dell’Iszum, che chiude 
dal 2009 il proprio bilancio in pareggio o in lieve attivo, ha consentito all’ente di effettuare investimenti strutturali e 
tecnologici, senza dover ricorrere a mutui esterni, in beni informatici, alta tecnologia e interventi sulle strutture”. “Entro il 
2016 – ha annunciato Severini – sarà completata la ristrutturazione della sede di Fermo e nei primi mesi del 2017 quella di 
Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la ristrutturazione completa della sede di Pesaro, il trasferimento dell’officina 
farmaceutica di Perugia e l’intitolazione dell’Izsum al professore Togo Rosati, sotto la direzione del quale, l’Istituto spostò 
le sue attività dalla Facoltà di medicina veterinaria in cui ha operato fino al 1945, all’attuale sede di via Gaetano Salvemini”. 
“L'istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha raccontato Filippini – che lo ha 
portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all’attività dei suoi centri di 
eccellenza scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del controllo microbiologico e 
chimico dei molluschi bivalvi e, più recentemente, il centro di referenza per la rinotracheite infettiva del bovino. Un lavoro 
costante e di eccellente livello scientifico a supporto del Ministero della salute, delle Regioni, delle aziende sanitarie locali 
ma anche dei veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini”. 
Prima delle visite guidate ai laboratori dell’Izsum non sono mancati gli interventi di Marini e Moriconi con quest’ultimo che 
ha sottolineato la continuità e la collaborazione, nella ricerca e nella formazione degli studenti, che l’Università intende 
mantenere con l’istituto. 
“Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare - ha dichiarato Marini –. Poterlo fare con la garanzia di 
sicurezza che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto di vista economico e produttivo. Non 
dimentichiamo, inoltre, il lavoro svolto in emergenza terremoto, che veterinari, biologi, chimici e tutte le competenze 
tecniche insieme a quelle del servizio sanitario regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perché accanto alle persone è 
stato necessario gestire anche gli allevamenti per non spezzare la sicurezza della catena alimentare”. 
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Perugia, celebrati gli 80 anni dell’Istituto 
zooprofilattico: «Ecco programmi per il 
futuro» 
Ci lavorano 300 unità, 70% donne, per garantire sic urezza alimentare e salute animale 

Ha compiuto i suoi primi 80 anni l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche (Izsum) e, forte dell’esperienza maturata, si appresta ad affrontare le 
sfide del futuro. L’azienda sanitaria pubblica che opera nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle due regioni le prestazioni e 
la collaborazione tecnico-scientifica in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, 
ha celebrato questo prestigioso traguardo, sabato 29 ottobre a Perugia, alla presenza 
di numerose autorità. Tra queste Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, 
Franco Moriconi, rettore dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Lilli, Silvano 
Severini e Giovanni Filippini, rispettivamente presidente, direttore generale e direttore 
sanitario dell’Izsum, Flavio Vetrano e Andrea Spaterna, prorettore il primo 

dell’Università degli studi di Urbino e il secondo dell’Università di Camerino. Presenti, inoltre, per il Comune di Perugia il 
vicesindaco Urbano Barelli, per la Protezione civile nazionale Francesco Geri e per il Ministero della salute Marco Ianniello. 

Storia e futuro  La storia e la complessa attività dell’istituto è stata illustrata dai diversi relatori e riassunta nel video proiettato 
nell’aula magna del Dipartimento di medicina veterinaria, ‘L’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche: 
ieri, oggi e domani’. L’Izsum fa parte di una rete di 10 istituti zooprofilattici sperimentali distribuiti su tutto il territorio nazionale 
e oltre a Perugia, dove ha sede legale, possiede 5 sezioni diagnostiche periferiche nelle città di Ancona, Fermo, Pesaro, 
Terni e Tolentino. «Da un nucleo di poche persone – ha affermato Severini – siamo arrivati a contare circa 300 unità, di cui il 
70% donne. Il nostro è un ente sanitario che lavora quotidianamente per la garanzia della sicurezza alimentare, la protezione 
degli animali dalle malattie, in primis dalle zoonosi (quelle trasmissibili anche all’uomo), e per il rispetto delle condizioni di 
benessere animale negli allevamenti. La solidità economico finanziaria dell’Iszum, che chiude dal 2009 il proprio bilancio in 
pareggio o in lieve attivo, ha consentito all’ente di effettuare investimenti strutturali e tecnologici, senza dover ricorrere a 
mutui esterni, in beni informatici, alta tecnologia e interventi sulle strutture». «Entro il 2016 – ha annunciato Severini – sarà 
completata la ristrutturazione della sede di Fermo e nei primi mesi del 2017 quella di Ancona. Sono in cantiere, inoltre, la 
ristrutturazione completa della sede di Pesaro, il trasferimento dell’officina farmaceutica di Perugia e l’intitolazione dell’Izsum 
al professore Togo Rosati, sotto la direzione del quale, l’Istituto spostò le sue attività dalla Facoltà di medicina veterinaria in 
cui ha operato fino al 1945, all’attuale sede di via Gaetano Salvemini». 

Rapporto con Perugia  «L’istituto di Perugia, negli ultimi decenni, ha vissuto un’evoluzione significativa – ha raccontato 
Filippini – che lo ha portato a ricoprire un ruolo importante nel panorama sanitario nazionale, in primis grazie all’attività dei 
suoi centri di eccellenza scientifica, i centri di referenza delle pesti suine, delle retrovirosi dei ruminanti e del controllo 
microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi e, più recentemente, il centro di referenza per la rinotracheite infettiva del 
bovino. Un lavoro costante e di eccellente livello scientifico a supporto del Ministero della salute, delle Regioni, delle aziende 
sanitarie locali ma anche dei veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore zootecnico, delle aziende alimentari e 
dei cittadini». Prima delle visite guidate ai laboratori dell’Izsum non sono mancati gli interventi di Marini e Moriconi con 
quest’ultimo che ha sottolineato la continuità e la collaborazione, nella ricerca e nella formazione degli studenti, che 
l’Università intende mantenere con l’istituto. «Siamo una Regione che esporta molto nell’agroalimentare – ha dichiarato 
Marini –. Poterlo fare con la garanzia di sicurezza che questo istituto offre credo sia un valore aggiunto dal punto di vista 
economico e produttivo. Non dimentichiamo, inoltre, il lavoro svolto in emergenza terremoto, che veterinari, biologi, chimici e 
tutte le competenze tecniche insieme a quelle del servizio sanitario regionale hanno svolto negli ultimi due mesi perché 
accanto alle persone è stato necessario gestire anche gli allevamenti per non spezzare la sicurezza della catena 
alimentare». 

 


