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a cura di Roberta Benini

02/07/2012

› La Fnovi si congratula pubblica-
mente per l’elezione di Giovanni
Re alla carica di “Direttore del Di-
partimento di Scienze veterina-
rie dell’Università di Torino”. Que-
sta la nuova denominazione della
prima carica accademica e della
ex Facoltà dopo la Riforma Gel-
mini. Il presidente Penocchio
commenta con soddisfazione il
conferimento di questo incarico
al Collega Re, che ricopre anche
la presidenza dell’Ordine dei Ve-
terinari di Alessandria, circo-
stanza di ottimo auspicio per il
dialogo tra Accademia e Profes-
sione e per “formare un capitale
di competenze idoneo a rispon-
dere alla richiesta della profes-
sione e del mercato”.

03/07/2012

› Il Ministero della Salute pub-
blica on line le “Linee guida prati-
che per valutare l’idoneità al tra-
sporto dei bovini adulti”, realiz-
zate da Fve, Eurogroup for Ani-
mals, Uecbv, European Livestock
and Meat Trading Union, Animals’
Angels, European Livestock Tran-
sporters e Iru (International Road
Transport Union). Traduzione ita-
liana a cura della Fnovi.
› La Fondazione Onaosi pubblica
il comunicato congiunto ‘Le Fe-
derazioni degli Ordini professio-

nali e i Sindacati dei medici, dei
veterinari e dei farmacisti sono
impegnati a difendere la stabilità
dell’Onaosi per garantire anche in
futuro l’assistenza degli orfani ita-
liani’. Tra i firmatari anche la
Fnovi.

04/07/2012

› Il presidente della Fnovi Gae-
tano Penocchio partecipa alla
conferenza stampa organizzata a
Roma dal Ministero della Salute
per la presentazione della Rela-
zione annuale 2011 al Piano na-
zionale integrato dei controlli uf-
ficiali su alimenti, mangimi, sa-
nità, benessere animale e sanità
delle piante. 
› Intervento a Lampedusa del con-
sigliere Fnovi, Raimondo Gissara,
durante il sopralluogo del Sotto-
segretario Cardinale per verifi-
care il randagismo sull’isola: l’im-
preparazione culturale degli enti e
la mancanza di fondi sono le prin-
cipali cause del progressivo ag-
gravarsi del fenomeno.
› La Fnovi attiva il sistema Rss

feed per la distribuzione dei pro-
pri contenuti via web. Il servizio è
gratuito e non richiede registra-
zione.

05/07/2012

› Il Presidente dell’Enpav, Gianni
Mancuso, partecipa all’Assem-
blea dell’Adepp, l’Associazione
degli enti di previdenza dei pro-
fessionisti.

› Il presidente Penocchio e la vi-
cepresidente Fnovi Carla Berna-
sconi incontrano a Roma i vinci-
tori del Concorso di idee “Giovani
Medici Veterinari per la Fnovi”.
› La Fnovi partecipa alla riunione
del Comitato unitario delle pro-
fessioni (Cup), convocato a Roma
per la discussione dei testi di ri-
forma delle professioni e per de-
finire la relazione da presentare ai
Ministeri vigilanti.
› Mariarosaria Manfredonia, con-
sigliere Fnovi, interviene al dibat-
tito sulla sicurezza alimentare or-
ganizzato dall’Ordine di Campo-
basso, in località Sepino, a mar-
gine del corso “L’alimentazione
animale: un settore poco curato”. 
› Scambio di note tra Gaetano Pe-
nocchio, in veste di componente
della  Commissione Ecm, e  l’As-
sociazione dei produttori di miele
del Piemonte che sosteneva di
poter svolgere attività formative
in favore di tecnici apistici sulle
“patologie delle api”. Lo scambio
è allargato all’Agenas e all’Osser-
vatorio Apicoltura dell’Università
degli studi di Torino che inter-
viene disconoscendo la pretesa ti-
tolarità alla formazione.

07/07/2012

› Si riunisce in Via del Tritone il
Comitato Centrale della Fnovi.
Fra i punti all’ordine del giorno gli
interventi per i colleghi residenti o
operanti nelle zone interessate
dal sisma, l’attività formativa re-
sidenziale e a distanza e le proce-
dure di avvio della web commu-
nity.

09-10-11/07/2012

› La Fnovi partecipa a Fort Collins
(Colorado - Usa) alle lezioni con-
clusive del Corso di alta forma-
zione in bioetica veterinaria, orga-
nizzato in partnership con la Fa-
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coltà di medicina veterinaria di Pa-
dova e la Colorado State University.

10/07/2012

› Si riuniscono il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Comitato Ese-
cutivo dell’Enpav presso la sede
dell’Ente. Alla riunione del Cda
partecipa il Presidente Fnovi.
› Si riunisce a Roma il Gruppo di
lavoro sul Veterinario Aziendale.
Per la Fnovi sono presenti Gae-
tano Penocchio, Antonio Limone,
Alberto Casartelli e Eva Rigonat.
› Sul portale www.fnovi.it viene
pubblicato il regolamento del Pre-
mio annuale “Il peso delle cose”,
istituito dalla Fnovi. Il riconosci-
mento premia i medici veterinari
che si sono distinti per il loro im-
pegno, all’interno e all’esterno
della professione. Candidature
entro il 15 settembre.
› La Federazione informa che l’ac-
cordo quadro per la polizza di re-
sponsabilità civile professionale,
illustrata nel numero di giugno di
30giorni, viene resa disponibile
sul sito Fnovi dalla fine del mese
di luglio.

16/07/2012

› Stefania Pisani, revisore dei

conti Fnovi, prende parte a Mi-
lano alla riunione del Comitato di
Indirizzo e Garanzia di Accredia.
› Carla Bernasconi è intervistata
dalla redazione milanese di Sky
Tg24 in seguito ad episodi di ag-
gressione canina. È l’occasione
per ribadire pubblicamente la po-
sizione della Federazione in me-
rito all’importanza del possesso
responsabile, respingendo ogni
ipotesi di “black list” in quanto
scientificamente infondata.
› Stefano Zanichelli, segretario
Fnovi,  interviene a Isoradio, al
programma “E… state in garage”
sulle norme del nuovo Codice
della Strada sul soccorso agli ani-
mali incidentati. Per la stessa
emittente Zanichelli ha rilasciato
interviste sull’attualità nel settore
del cavallo.

24/07/2012

› Maria Rosaria Manfredonia,
consigliere Fnovi, partecipa Con-
ferenza Stampa “L’epidemia della
West Nile: tra superstizione e ve-
rità” voluta dall’Associazione
Parlamentare per la tutela e la
promozione del diritto alla pre-
venzione, al Senato della Repub-
blica.

• IN TRENTA GIORNI

25/07/2012

› Si riunisce il Collegio Sindacale
Enpav.

26/07/2012

› Il presidente Gianni Mancuso
partecipa all’incontro dei Presi-
denti delle Casse con il Ministro
del Lavoro Elsa Fornero sui prov-
vedimenti adottati dalle Casse per
garantire un saldo previdenziale
positivo a 50 anni.
› Si riunisce a Roma l’ufficio di
presidenza della Fnovi; sono pre-
senti Gaetano Penocchio, Carla
Bernasconi, Antonio Limone e
Stefano Zanichelli.
› Si incontrano i vertici di Fnovi ed
Enpav; all’ordine del giorno le
procedure di cancellazione dagli
Ordini dei medici veterinari mo-
rosi nei confronti della Cassa di
previdenza.

27/07/2012

› Si riuniscono il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo dell’Enpav presso la
sede dell’Ente. Alla riunione del
Cda partecipa il Presidente
Fnovi. ●

SOTTOSCRIZIONE FNOVI PER IL SISMA

La Federazione e gli Ordini pro-colleghi danneggiati

La Fnovi ha deliberato una donazione in favore dei Colleghi colpiti dal sisma. La somma è stata
versata sul conto corrente aperto presso la BPER agenzia di Modena e intestato all’Ordine Pro-

vinciale dei Medici Veterinari di Modena (conto pro terremotati) - IBAN: IT23 E053 8712 9210 0000
2060 515 - Causale: contributo pro terremotati. 
Su iniziativa della Federazione Regionale degli Ordini Veterinari dell’ Emilia Romagna la raccolta
di fondi prosegue in condivisione con gli Ordini delle altre province colpite dal sisma. La Federa-
zione degli Ordini Veterinari della Lombardia ha già accolto l’iniziativa di riunire in una cassa co-
mune le donazioni raccolte. I Presidenti degli Ordini di Mantova, Modena, Reggio Emilia, Bologna
e Ferrara hanno stabilito i criteri comuni di assegnazione degli aiuti. Sul citato conto corrente, fondo
unico per le donazioni ai colleghi, possono essere versate ulteriori somme fino al 31/08/2012. 
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