
30
•
 C

A
L
E
ID

O
S
C
O
P
IO

 

30 giorni
Il mensile del medico veterinario

30giorni@fnovi.it 

Organo ufficiale della  Federazione  

Nazionale degli Ordini Veterinari 

Italiani - FNOVI

e dell'Ente Nazionale di Previdenza 

e Assistenza Veterinaria - ENPAV

Sede Legale:

FNOVI

Via del Tritone, 125  00187  Roma 

tel. 06 485923

Direttore Responsabile

Gaetano Penocchio

Vice Direttori

Antonio Gianni, Gianni Mancuso

Comitato di Redazione

Alessandro Arrighi, Carla Bernasconi,

Francesco Sardu

Pubblicità

Veterinari Editori S.r.l.

Tel 347.2790724 -  Fax: 06.8848446

veterinari.editori@fnovi.it

Tipografia e  stampa

ROCOGRAFICA

P.za Dante, 6 - 00185 Roma 

info@rocografica.it

Mensile di informazione e attualità 

professionale per i Medici Veterinari

Poste Italiane s.p.a. 

Spedizione in abbonamento postale

D.L. 335/2003 (conv. in L. 46/2004) 

art. 1, comma 1. Roma/Aut. n. 21/2008

Responsabile trattamento dati 

(D. Lvo n. 196/2003): 

Gaetano Penocchio

Tiratura: 31.000 copie

Chiuso in stampa il 29/12/2008

30g 46

CON I VOSTRI OCCHI

Dal numero di maggio del suo primo anno di pubblicazione,
30giorni ha selezionato per le proprie copertine esclusivamente
fotografie scattate da medici veterinari. Il Comitato di
Redazione ha deciso di mantenere questa scelta nel 2009 e di
valorizzare queste immagini anche all’interno del giornale. 
Il pool dei veterinari fotografi, attivo da circa un anno nella
community Flickr.it, ha realizzato innumerevoli immagini di
notevole qualità tecnica (più di settemila), ad opera di circa 120
medici veterinari che si interessano di quest’arte figurativa.
30giorni apprezza questi scatti (ce ne sono di eccellenti), soprat-
tutto perché sono il frutto di sguardi veterinari, perché raccon-
tano la realtà con gli occhi di tanti colleghi talentuosi o sempli-
cemente appassionati. Crediamo sia un valore aggiunto per il
nostro giornale di categoria, non un atto di cortesia ma un dove-
roso omaggio alla creatività che c’è nella nostra professione. 
La grafica del nostro mensile sarà un po’ rinnovata nel 2009, ma
abbiamo tenuto ferma l’impostazione grafica dello sfondo bian-
co in copertina. Alla direzione del giornale e al suo editore è
parsa una scelta di distinzione estetica da mantenere, anche se
non è stato facile avere foto adattabili allo sfondo bianco e, forse,
abbiamo messo un po’ alla prova i veterinari fotografi di
flickr… Molto generosamente però si sono adoperati a sugge-
rirci le immagini più adatte e a scattarne di nuove appositamen-
te per noi. Ringraziamo Emanuele Minetti, che del pool è l’am-
ministratore, Massimo Tranquillo, che ci ha dato una mano a
scegliere ( è sua la Nikon in foto), e gli autori delle copertine:
Stefano Cenerini, Elisa Valori, Gianluca Zanaboni e Fabio
Gassarino.
Per il futuro chiediamo ai “nostri” fotografi di proporci gli scat-
ti più adatti alla copertina e per le pagine interne (dove sono
prevalentemente proposte immagini della professione). L’invito
è naturalmente esteso a tutti i colleghi che hanno fotografie da
proporre alla pubblicazione, anche non iscritti a Flickr.it.  Ma se
la fotografia è una passione non estemporanea, ci sentiamo di
incoraggiare l’adesione al pool. E’ semplice e registrarsi non
costa nulla: http://www.flickr.com/groups/veterinarifotografi/
Detto con le parole di Minetti: “dobbiamo divertirci un pochino
ogni tanto!”.                                                                                •


