
 

 

Presentazione  

del libro  

“Veterinaria e mafie”  
di   Eva Rigonat 

29 novembre 2019 

ore 21.00-22.30 

Fondazione Bruno Kessler 

Via S. Croce, 77—Trento 

Eva Rigonat  
ne parlerà con  

Alberto Piccioni 

Sette storie raccontate dalla viva voce di 7 veterinari 

che si sono scontrati con le mafie nel corso della loro 

attività professionale.  

Sette persone che mai avrebbero immaginato di 

incrociare la violenza delle organizzazioni criminali 

sul proprio percorso.  

Veterinaria e Mafie non è il libro di una categoria 

professionale, ma un racconto delle lacerazioni patite 

da quanti, malgrado le pressioni, hanno scelto di 

difendere la sanità pubblica, pur con tutte le ferite 

restanti. 
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Eva Rigonat è nata in Francia, nel 1954. Nel 1970 la sua famiglia 

torna in Italia. Eva si laurea da studente lavoratrice, in Medicina 

veterinaria nel 1985. Dal 1989 lavora per l’azienda USL di Modena. Dal 

2012 al 2016, prima come revisore dei conti poi come consigliere, fa 

un’esperienza in FNOVI (federazione nazionale ordini veterinari 

italiani). Nel 2015 riceve dalle mani di don Luigi Ciotti il premio FNOVI 

“Il peso delle cose ”, per il suo impegno “per lo sviluppo di un’etica 

della professione, attraverso lo sviluppo di un pensiero critico”. Dal 

2014 frequenta la Libera Università dell’Autobiografia e nel 2016 

diventa biografo di comunità. 
 

Alberto Piccioni  è romano di origine, obiettore di coscienza ai 

tempi del servizio militare obbligatorio, padre di due figli, laureato in 

filosofia e teologia, master in pedagogia. Attualmente docente di 

Filosofia e Scienze Umane al Liceo Antonio Rosmini di Trento, 

giornalista pubblicista. Docente per  l’Associazione didattica 

ermeneutica che eroga corsi di aggiornamento per insegnanti. E' stato 

operatore e coordinatore nelle comunità terapeutiche del Centro 

Antidroga di Trento. 

Veterinaria e mafie è stato realizzato con 

patrocinio della Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari e del progetto 

Illuminiamo la Salute (promosso da Libera, 

Avviso Pubblico, Gruppo Abele e Coripe 

Piemonte)  ed è consultabile e scaricabile, 

gratuitamente, online, sui siti 

www.gruppoabele.org 

www.illuminiamolasalute.it 
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