
46 30giorni - il mensile del medico veterinario / febbraio 2009

Le vostre opinioni in viva voce

e-mail 30giorni@fnovi.it

Organo ufficiale della
Federazione Nazionale degli
Ordini Veterinari Italiani - Fnovi  
e dell’Ente Nazionale 
di Previdenza e Assistenza
Veterinaria - Enpav

Editore
Veterinari Editori S.r.l. 
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. 
Responsabile trattamento dati
(D. Lvo n.196/2003)
Gaetano Penocchio

Tiratura 32.560 copie

Chiuso in stampa il 03/03/2009

[Caleidoscopio]

Poco più di un anno fa è stato pre-
sentato il primo numero di 30gior-
ni, il nuovo mensile della Federazione
e dell’Ente di previdenza dei veterinari:
le nuove esigenze e le nuove priorità
della comunicazione di Fnovi e di En-
pav venivano riunite in una veste grafi-
ca e in una rinnovata linea editoriale.
Ora, il comitato di redazione vuole co-
noscere l’opinione dei colleghi sul
mensile, attraverso un sondaggio pub-
blicato sul numero di gennaio e sul
portale www.fnovi.it, che prevede otto
domande a risposta multipla e due do-
mande che consentono di fare osser-
vazioni e di suggerire gli argomenti da
trattare. Il questionario può essere
compilato in stampatello ed inviato via
fax al numero 06/4744332 oppure tra-
mite posta all’indirizzo di Via del Trito-
ne 125, 00187 Roma. È possibile an-
che compilare il questionario on line
dall’icona pubblicata sulla home page.

Il Comitato Bioetico per la Veterinaria
ha pubblicato sul proprio sito il docu-
mento “Il caso delle razze canine
sofferenti”, presentato in occasione
del decennale del Comitato, a dicem-
bre del 2008. Il sito ospita altre pubbli-
cazioni e documenti realizzate nel cor-
so di dieci anni di riflessione bioetica. I
lavori del Comitato sono poi raccolti in
una collana di volumi semestrali, pub-
blicati e diffusi a prezzi "da edicola",
proprio per agevolarne la divulgazio-
ne. http://www.comitatobioeticoperla-
veterinaria.it/

PARTECIPA
Le domande ammettono più di una risposta. Le osservazioni libere possono essere sviluppate 

in allegato. I risultati saranno pubblicati. Il sondaggio è disponibile anche sul portale www.fnovi.it

1. Condividi la scelta di Fnovi ed Enpav di coeditare un unico organo di stampa?
� Sì, era preferibile non moltiplicare le testate di settore 
� Si, è giusto guardare al risparmio economico
� No, era preferibile non unire i due soggetti editoriali

2. 30giorni ha scelto di privilegiare contenuti ordinistico-professionali e previdenziali e di non pubbli-
care trattazioni scientifiche. Cosa ne pensi? 
� Giusto evitare ibridi e separare il campo scientifico da quello professionale
� È prioritario che gli Enti co-editori diano notizie sulla loro attività
� L’informazione scientifica è un valore aggiunto che va recuperato

3. Lo speciale di 30giorni di agosto 2008 (Il benessere degli animali in allevamento) è stata una inedita
operazione di formazione a distanza accreditata ECM e gratuita. A tuo giudizio:
� L’iniziativa va ripetuta anche per altri settori    � L’iniziativa non va ripetuta

4. Come giudichi l’informazione fatta da Fnovi attraverso 30giorni?
� Adeguata    � Complementare al portale fnovi.it    � Inadeguata

5. Come giudichi l’informazione fatta da Enpav attraverso 30giorni?
� Adeguata    � Complementare al portale enpav.it    � Inadeguata

6. 30giorni viene pubblicato sui portali fnovi.it e enpav.it, in formato pdf, in anticipo sulla spedizione
cartacea. Ti capita di leggerla on line?
� Regolarmente    � Saltuariamente    � Mai

7. Quale rubrica hai letto con maggior gradimento fra quelle elencate?
� Nei fatti    � In 30giorni    � Lex Veterinaria    � Ordine del Giorno    � Eurovet    � Almamater  

8. Suggerisci un argomento da trattare………………………………………………………......................…….
(puoi utilizzare anche lo spazio delle osservazioni libere)

9. Il mensile gradisce molto contributi in linea con l’indirizzo editoriale. Pensi di scrivere in futuro per
30giorni?
� Sì � No

10. Osservazioni libere  � di seguito     � in allegato 
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