
a cura di Roberta Benini

01/12/2010

› La vicepresidente Fnovi Carla
Bernasconi partecipa a Roma alla
conferenza stampa di presenta-
zione del progetto AmicoPets “Ar-
riva in Italia la tessera sanitaria in-
dividuale per gli animali da com-
pagnia”. 
› Si riunisce presso la sede mini-
steriale di Via Ribotta il Tavolo
tecnico sul pronto soccorso per
gli animali da compagnia, istituito
dal sottosegretario Francesca
Martini. Per la Fnovi è presente
Carla Bernasconi.

01-02/12/2010

› In veste di commissario Ecm, il
presidente Penocchio partecipa
ai lavori della Commissione Na-
zionale per la Formazione Conti-
nua. Il calendario degli incontri
del 2011 è pubblicato sul sito
www.agenas.it Il primo impegno
nell’agenda 2011 dei commissari
Ecm è per il 18 gennaio. 

04/12/2010

› Il presidente Penocchio incontra
a Città di Castello i Colleghi del-
l’Ordine di Perugia, in occasione
della proposta di attivazione di
una scuola stabile nel settore del-
l’apicoltura.

07-09/12/2010

› Si svolge a Djerba (Tunisia) la
prima conferenza mondiale del-
l’Oie (Office international des epi-

zoozies) sulla legislazione veteri-
naria. Per la Fnovi partecipa il
consigliere Donatella Loni.

10/12/2010

› La Fnovi, in qualità di corre-

sponding member, partecipa alla
riunione convocata dal Ministero
della Salute presso la sede mini-
steriale di Via Ribotta per l’orga-
nizzazione di eventi legati al
Vet2011, l’anno internazionale
della veterinaria.

10-11/12/2010

› La vicepresidente Fnovi Carla
Bernasconi relaziona a Pertosa
al convegno “Gestione delle
emergenze complesse” organiz-
zato dall’Ordine di Salerno e
L’Aquila. Un resoconto dei lavori
è pubblicato su 30giorni.

11/12/2010

› Il Presidente Fnovi partecipa a
Cremona al Consiglio Nazionale
Straordinario “Anmvi: un ruolo
politico e di risultato”.

12/12/2010

› Giuliana Bondi, coordinatrice
del Gruppo apicoltura della
Fnovi, partecipa a Teramo al con-
vegno “Legislazione apistica e la
sua evoluzione tra Scienza e Tec-
nica”, organizzato dal Consorzio
apistico provinciale.

15/12/2010

› Si riunisce a Milano, presso
l’Enci, la Commissione tecnica

centrale del libro genealogico del
cane di razza. Vi partecipa Carla
Bernasconi rappresentante desi-
gnata dal Ministero della Salute.
› Danilo Serva partecipa per la
Fnovi, a Roma, alle riunioni del
Comitato Esecutivo e dell’As-
semblea del Cogeaps (Consorzio
gestione anagrafica professioni
sanitarie).
› Renato Del Savio partecipa per
la Fnovi ai lavori della Commis-
sione Centrale Veterinaria Fise.
› Si riunisce a Parma l’ufficio di
Presidenza della Fnovi. Sono pre-
senti: Gaetano Penocchio, Carla
Bernasconi, Stefano Zanichelli e
Angelo Niro.

18/12/2010

› Convocato a Roma il Comitato
Centrale della Fnovi: all’ordine
del giorno la relazione sul Tavolo
ministeriale sul pronto soccorso
per gli animali, le attività della
Fnovi in tema di macellazione
senza stordimento preventivo e
l’istituzione del Gruppo di lavoro
sulla determinazione età dei
cani.

19/12/2010

› La vicepresidente Carla Berna-
sconi relaziona all’evento orga-
nizzato dall’Ordine di Chieti in
tema di “Tariffe e pubblicità”.
› Il Vicepresidente Enpav, Tullio
Paolo Scotti partecipa all’Assem-
blea dell’Adepp, l’Associazione
degli enti di previdenza dei pro-
fessionisti.

21/12/2010

› Il presidente Penocchio e il con-
sigliere Donatella Loni parteci-
pano alla riunione del CdA di Ve-
terinarieditori nella sede dell’En-
pav.
› Il Governo risponde all’interro-
gazione presentata dall’On Man-
cuso sulle tariffe postali agevo-
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• IN 30 GIORNI

late: dimezzato l’onere econo-
mico che gravava sull’editoria no
profit dall’aprile del 2010. Veteri-
narieditori decide di compensare
la quota di aumento rimasta a ca-
rico di 30giorni eliminando
l’uscita di agosto. La pubblica-
zione uscirà dal 2011 con 11 nu-
meri.

25/12/2010

› Si riuniscono il Consiglio di Am-
ministrazione e il Comitato Ese-
cutivo presso la sede dell’Enpav.
Vi partecipa il presidente della
Fnovi.

29/12/2010

› Il Ministero della Salute invia il
resoconto della riunione dell’Os-
servatorio nazionale sulla sicu-
rezza degli operatori e sull’atti-
vità di medicina veterinaria pub-
blica. Fa parte di questo organi-
smo la Vice Presidente Fnovi.

11/01/2011

› Il presidente Fnovi Gaetano Pe-
nocchio e la Vicepresidente Carla
Bernasconi a partecipano a Mi-
lano alla Conferenza stampa di
Hill’s.

13/01/2011

›Il consigliere Fnovi Sergio Apol-
lonio prende parte ai lavori del
gruppo “Benessere Animale” con-
vocato a Milano da UNI.
› La Fnovi partecipa ai lavori
della Conferenza dei servizi del
Ministero della Salute sul ricono-
scimento dei titoli.
› Si riunisce l’Organismo Consul-
tivo congiunto “Investimenti Mo-
biliari/Immobiliari” Enpav.

14/01/2011

› La vicepresidente Bernasconi
partecipa a Milano alla riunione
della Commissione Tecnica Cen-
trale dell’Enci.

15/01/2011

› Si riunisce a Roma l’ufficio di
Presidenza della Fnovi: sono pre-
senti Gaetano Penocchio, Carla
Bernasconi, Stefano Zanichelli e
Angelo Niro.

17/01/2011

› La Fnovi partecipa alla riunione
del Secretariats Network, presso
la sede di Bruxelles della Fede-
razione dei veterinari europei
(Fve).

18/01/2011

› Si riunisce il Collegio Sindacale
Enpav.

20/01/2011

› Il presidente Penocchio parte-
cipa al Ministero della Salute ai
lavori per l’organizzazione del Vet
2011.
› Pubblicate nell'area multime-
diale pubblica del portale Fnovi
le puntate del programma "Un
cane in famiglia", realizzato dalla
Federazione in collaborazione
con l'Ordine provinciale dei me-
dici veterinari di Brescia e con il
Comune di Brescia. Durante il ci-
clo televisivo di sei puntate si
sono alternate colleghe che si oc-
cupano di medicina comporta-
mentale.

25/01/2011

› Si riuniscono a Roma, presso la
sede dell’Enpav, il Consiglio di
amministrazione di Veterinarie-
ditori e il Comitato di redazione
di 30giorni.
› Il presidente Fnovi Gaetano Pe-
nocchio prende parte alla riu-
nione del CdA di Enpav.

26/01/2011

› La Fnovi invia una nota di ri-
chiesta al Ministro dell’Ambiente
per modificare la composizione
della Commissione Scientifica Ci-

tes nel senso di introdurvi la com-
ponente medico veterinaria, con
la nomina di un professionista de-
signato dalla Fnovi, sentite le
maggiori società scientifiche.
› La Federazione apre una nuova
sezione del portale www.fnovi.it
dedicata al farmaco veterinario.
Si chiama Faq Farmaco e riporta
le risposte ai quesiti inoltrati al-
l'indirizzo farmaco@fnovi.it. La
sezione è curata dal Gruppo Far-
maco della Federazione compo-
sto da colleghi liberi professioni-
sti e dipendenti ASL.

28/01/2011

› Si svolge a Chiaravalle Centrale
(Catanzaro) il convegno “Sicu-
rezza alimentare e sicurezza dei
medici veterinari – Un binomio
imprescindibile”. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’Associazione cul-
turale Athena in collaborazione
con Aivemp e Aivi. Intervengono
l’On. Gianni Mancuso e la Vice-
presidente Carla Bernasconi. Mo-
dera i lavori il Presidente Fnovi.
› L’On. Gianni Mancuso presenta
una interrogazione al Ministro
delle Politiche Agricole, Gian-
carlo Galan chiedendo la riorga-
nizzazione del settore apistico e
con lo stesso atto di indirizzo
chiede al Ministro della Salute
Ferruccio Fazio di mettere un
freno “all’indiscriminato utilizzo
di farmaci e pratiche farmacolo-
giche illecite”.

29/01/2011

› Si riunisce il Comitato Centrale
della Fnovi. All’ordine del giorno,
fra i numerosi punti, la costitu-
zione del Consorzio per la realiz-
zazione di servizi agli Ordini pro-
vinciali, il Consiglio nazionale
che si terrà a Roma in aprile e
l’organizzazione di eventi per le
celebrazioni Vet2011. ●
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