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CALEIDOSCOPIO
500MILA EURO PER I DISAGIATI

XIII CAMPIONATO

Fondazione

Il trionfo della
Campania

Onaosi:
interventi
dopo il sisma
Avviata una rete di allerta per valutare i bisogni.

L

’Onaosi è pronta a
mettere a disposizione la sua rete di servizi e
di solidarietà in favore dei colleghi medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti investiti dal sisma. Valutate le risultanze dei
monitoraggi, la Fondazione potrà
intervenire grazie al nuovo regolamento statutario.
Una nota del rappresentante dei
contribuenti volontari, Federico
Molino, spiega che una norma
scaturita dalla riforma dell’Opera
consente di erogare nuove prestazioni ai sanitari contribuenti in
condizioni di fragilità, nei limiti di
bilancio e a condizione che siano
assicurate le prestazioni agli orfani. Le nuove prestazioni saran-
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no destinate a contribuenti in
condizioni di comprovato disagio
economico, sociale e professionale al fine del loro recupero lavorativo e in caso di gravi calamità
naturali. Il budget del 2012 è di
500mila euro. Regolamento, delibere attuative e bando al sito:
www.onaosi.it ●

Lo scudetto del XIII Campionato
nazionale della veterinaria italiana
è stato conquistato a Polignano a
Mare dalla Campania di Peppe Lucibelli e Checco Albanese. La
squadra ha affrontato la Sardegna di Lucio Sergi e Doro Proto.
Bellissima gara, finita 0-0, passata
ai tempi supplementari, quando
Luigi De Gennaro, capocannoniere del campionato, sblocca il risultato. Al triplice fischio il via alla
festa, la Campania è tricolore. I
campioni d’Italia del 2012 sono: Albanese Francesco, Alfano Lucio, Apicella Gianfranco, Apuzzo Antonio, Bufalo Antonio,
Buonocore Pasquale, Castaldo Raffaele, Cirioli Giacomo,
Coronati Domenico, De Bonis
Antonio, De Gennaro Luigi, De
Santis Michele, Desio Gaetano,
Ferrari Dario, Giordano Lello,
Lucibelli Giuseppe, Palmieri
Simone, Panarese Paolo, Roperto Sante, Siano Maurizio,
Sica Alessandro, Virone Luigi,
Visciano Luca.

LETTURE
Elena Pavesi, classe 1966, è una veterinaria di Milano.
Per la casa editrice Giovane Holden ha pubblicato il
romanzo Il cilindro magico di Cinzia che le è valso il
premio speciale della Giuria al V Concorso Giovane
Holden del 2011. Nella vita, Pavesi si occupa di zooantropologia didattica e medicina comportamentale.
In questo libro, racconta di Cinzia e della sua cerchia
di amici animali che vivono esperienze ed emozioni
che sembrano uscite dal cilindro di un prestigiatore
abile e beffardo. Essere veterinari oggi significa vederne di tutti i colori.

