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01/10/2010
› Rtb Network registra a Roma una
nuova puntata del ciclo di trasmissioni
televisive dedicate alla Fnovi. La vice-
presidente Carla Bernasconi e il consi-
gliere Alberto Petrocelli si occupano
della nuova Direttiva europea sulla

sperimentazione animale. La puntata viene trasmes-
sa il 3 ottobre ed è disponibile nell’area multimedia-
le del portale www.fnovi.it. Sull’impiego di animali a
fini scientifici, la Federazione ha attivato un gruppo
di lavoro.
› Si riunisce l’Organismo consultivo “Altri Regolamen-
ti” dell’Enpav.

04/10/2010
› La Facoltà di medicina veterinaria di Parma conferi-
sce a Carlo Gazza il titolo di “Veterinario dell’anno
2010”. Alla cerimonia sono invitati i Colleghi insigni-
ti negli anni scorsi del prestigioso titolo, fra i quali il
presidente Penocchio, veterinario dell’anno nel 2004.
› Si riunisce a Bruxelles lo Statutory Body Working
Group della Fve. Per la Fnovi partecipa il consigliere
Donatella Loni.

05/10/2010
› Si riunisce l’Organismo consultivo “Investimenti Im-
mobiliari” dell’Enpav.
› Carla Bernasconi coordina i lavori della Consulta na-
zionale su etica, scienza e professione veterinaria riu-
nita a Roma. Sono presenti i colleghi Gabriele Bono,
Rosalba Matassa, Marina Perri e Pasqualino Santori,
oltre a Barbara De Mori e Gianluca Felicetti, per discu-
tere sulle tematiche utili alla modifica del Codice
deontologico.
› La Fnovi interviene alla presentazione ufficiale del li-
bro fotografico I Carabinieri dei NAS, presso il Mini-
stero della Salute; la pubblicazione contiene un con-
tributo del Presidente Gaetano Penocchio.

05-06/10/2010
› Si riunisce l’Organismo Consultivo “Investimenti
Mobiliari” Enpav.

06/10/2010
› Penocchio partecipa a Legnaro alla prima giornata
del progetto formativo “Leba: Professionisti nel be-
nessere animale”, organizzato dall’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale delle Venezie. 

07/10/2010
› Il presidente Gianni Mancuso e il direttore generale
dell’Enpav, Giovanna Lamarca, partecipano all’As-
semblea dell’Adepp, l’Associazione che riunisce le
Casse di previdenza privatizzate.
› Il presidente Penocchio partecipa a Cremona al XIX
Congresso della Siet, la Società italiana di embryo

transfer. La Federazione sta affrontando le problema-
tiche dei colleghi che operano in questo settore della
riproduzione animale.

09/10/2010
› Il Presidente Mancuso partecipa a Cernobbio (Co-
mo) al Congresso regionale del Sivemp, il Sindacato
italiano dei veterinari di medicina pubblica. 
› Carla Bernasconi interviene alla manifestazione or-
ganizzata dalla Fnomceo di Monza e Brianza per ce-
lebrare il centenario della costituzione degli Ordini
delle professioni sanitarie.
› A Genova, Gaetano Penocchio ritira il Premio S.
Francesco 2010 - Città di Genova, conferitogli dalla
Lega nazionale della difesa del cane. Il riconoscimen-
to viene assegnato per le attività svolte nel campo
della relazione “tra l’uomo e gli altri animali” e per
“la realizzazione di questo nuovo sodalizio interspe-
cie che deve coincidere con il benessere di tutti i sog-
getti coinvolti”.

10/10/2010
› Il presidente Penocchio partecipa a Perugia al Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione Onaosi. Il
Cda riscontra le comunicazioni dei Ministeri vigilanti
che danno il via libera alle procedure di rinnovo degli
organismi della Fondazione. 

11/10/2010
› Carla Bernasconi partecipa a Milano alla riunione
della Commissione Tecnica Centrale dell’Enci, in qua-
lità di membro designato dal Ministero della Salute
per il triennio 2010-2012.
› Attivato sulla piattaforma www.formazioneveteri-
naria.it il corso fad “La tutela del benessere del cane
e del gatto”. La Lav invia una nota, a firma del presi-
dente Gianluca Felicetti, manifestando apprezzamen-
to per il valore e l’autorevolezza dei contenuti.

13/10/2010
› Il presidente Penocchio interviene a Caserta al Con-
vegno “Legalità, deontologia ed etica professionale”
organizzato dall’Ordine provinciale.
› Il presidente Fnovi firma una nota per il Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali in merito
al fenomeno dell’assistenza laica non qualificata, che
“svolge funzioni sanitarie in abuso della professione”
nel settore dell’apicoltura.

14/10/2010
› La Fnovi partecipa a Roma alla riunione del Consi-
glio direttivo del Comitato unitario delle professioni
(Cup): all’ordine del giorno le attività conseguenti al
riconoscimento di alcune nuove professioni da par-
te del Ministero della Giustizia e la presentazione del
primo rapporto di ricerca sulle professioni in Italia.
› Si apre a Roma, preceduto da una conferenza stam-

› Cronologia del mese trascorso
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pa, il meeting “Milk in progress”, organizzato da Pfi-
zer Animal Health e dalla Società italiana veterinari
per animali da reddito (Sivar). Il presidente della Fno-
vi partecipa ai lavori con un intervento dedicato alla
figura del veterinario aziendale.

15/10/2010
› Il Presidente dell’Enpav incontra ad Asciano (Siena)
gli iscritti e i Presidenti degli Ordini provinciali di Sie-
na, Arezzo, Firenze, Pisa e Perugia.
› Il portale www.fnovi.it pubblica il carteggio intercor-
so fra il Presidente della Fnovi e il Direttore dell’Izs di
Teramo in merito all’interessamento della Federazio-
ne alle procedure concorsuali indette dall’Istituto.

15-17/10/2010
› L’Enpav ed il presidente Mancuso sono presenti con
uno stand informativo al 67° Congresso organizzato
ad Arezzo dalla Società culturale italiana veterinari
per animali da compagnia (Scivac).

16/10/2010
› Il presidente Penocchio interviene all’evento “Auto-
controllo: risorsa occupazionale?” organizzato a Be-
nevento dall’Ordine provinciale con la collaborazione
dell’Ordine di Campobasso.

18/10/2010
› Danilo Serva, revisore dei conti della Fnovi, parteci-
pa all’assemblea del Consorzio Cogeaps, al Forum
Ecm di Cernobbio. 

18-20/10/2010
› Si apre a Villa Erba di Cernobbio la seconda confe-
renza nazionale sulla formazione continua in medici-
na. Gaetano Penocchio partecipa ai lavori del Forum:
in veste di Commissario Ecm per la veterinaria, inter-
viene alla riunione della Commissione nazionale per
la formazione continua; è relatore alla tavola rotonda
“Ruolo e compiti degli Ordini, i Collegi, le associazio-
ni professionali”, moderata da Giovanni Leonardi, Di-
rettore generale delle professioni sanitarie del Mini-
stero della Salute.

20/10/2010
› Il consigliere Fnovi Sergio Apollonio partecipa a Mi-
lano alla riunione del Comitato di indirizzo e garanzia
di Accredia.

21/10/2010
› Si riunisce, nella sede di Lungotevere Ripa, l’Osser-
vatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori e sul-
l’attività di medicina veterinaria pubblica, istituito dal
Ministero della Salute; per la Fnovi partecipa la vice-
presidente Carla Bernasconi.
› Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione del-
l’Enpav incontrano a Bari gli iscritti e i Presidenti degli

Ordini provinciali della Puglia. All’incontro con gli Or-
dini pugliesi interviene il Presidente della Fnovi.

22/10/2010
› Il consigliere Apollonio interviene alla giornata di
studio “L’accreditamento per la sicurezza alimentare
e la salute” organizzata a Palermo dall’Izs della Sicilia
e Accredia.
› Si riuniscono a Bari il Consiglio di Amministrazione
ed il Comitato Esecutivo dell’Enpav.

26/10/2010
› Il consigliere Fnovi Sergio Apollonio partecipa a Mi-
lano alla riunione del gruppo di lavoro “Benessere
animale” di Uni, l’Ente nazionale italiano di unifica-
zione.
› Negli studi dell’emittente bresciana Teletutto, il pre-
sidente Penocchio apre un ciclo di sei trasmissioni te-
levisive dedicate al comportamento del cane. Alla pri-
ma puntata partecipano Barbara Gallicchio e Manue-
la Michelazzi.
› Si riunisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali il Tavolo tecnico sulla procedura di approvazio-
ne ministeriale degli atti adottati dalle Casse di previ-
denza in materia di Statuto, Regolamenti (e relative
integrazioni o modifiche) e delibere su contributi e
prestazioni. Per l’Enpav vi partecipa il direttore gene-
rale Giovanna Lamarca.

27/10/2010
› Il Presidente della Fnovi partecipa all’inaugurazione
della nuova sede di Lodi dell’Izs della Lombardia e
dell’Emilia Romagna. 

28/10/2010
› Il Presidente Mancuso partecipa all’inaugurazione
della nuova sede dell’Enpapi - Ente Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza della Professione Infermieristica,
in Via Farnese, a Roma.
› Si riunisce l’Organismo consultivo “Contributo Inte-
grativo 2%” Enpav.
› Carla Bernasconi partecipa alla conferenza stampa
organizzata dalla Lav a Roma per l’approvazione de-
finitiva del disegno di legge che ratifica e dà attuazio-
ne alla Convenzione europea sulla protezione degli
animali da compagnia. La Fnovi manifesta soddisfa-
zione per l’adozione di questo provvedimento di leg-
ge che introduce nuovi strumenti di repressione dei
traffici di cani e gatti.

29/10/2010 
› Laurenzo Mignani, revisore dei conti Fnovi, parteci-
pa al convegno “Etnoveterinaria: tradizione, scienza,
ricchezza culturale. Casi studio dal Sud del Mondo”
organizzato da Sivtro-Italia (Società Italiana di Veteri-
naria e Zootecnia Tropicale), presso la Facoltà di vete-
rinaria di Ozzano Emilia (Bologna).

› Approfondimenti e notizie aggiornate su: www.fnovi.it - www.enpav.it
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