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zione organizzativa e di budget. Fe-
dele allo slogan “prevention is bet-
ter than cure”, la formazione pun-
ta ad un approccio pratico: l’ap-
plicazione delle normative sul cam-
po, le situazioni critiche nell’eser-
cizio quotidiano della professione
e le modalità specie-specifiche di
gestione del benessere animale. La

L’Animal Welfare Edu-
cation rientra fra le

attività che la Commis-
sione Europea finanzia
allo scopo di innalzare le co-
noscenze dei medici veterinari eu-
ropei sul benessere animale in al-
levamento. Un gruppo di lavoro at-
tivo presso la Dgsanco sta pro-
grammando il prossimo animal

welfare workshop insieme alla
Fve, raccordo naturale quest’ulti-
ma fra le autorità di Bruxelles e i
veterinari europei. 
La decisione di portare in Italia il
prossimo appuntamento formativo,
trova la Fnovi pronta al suo ruolo
e alla collaborazione con i co-par-
tners: oltre alla stessa Fve, il Mi-
nistero della Salute e per la com-
ponente scientifico-professionale
Anmvi e Simevep. L’evento, due
giornate gratuite principalmente ri-
volte ai veterinari libero profes-
sionisti, verrà organizzato a fine no-
vembre in una località del Nord Ita-
lia, in sedi e date da individuare sul-
la base della massima ottimizza-

DGSANCO E FVE IN ITALIA IN AUTUNNO 

Improving
animal
welfare: 
a practical
approach
Sarà la veterinaria italiana ad ospitare l’edizione
2012 dell’Animal Welfare Workshop finanziato
dalla Commissione Europea.

connotazione fortemente pratica di
questo appuntamento prevede an-
che visite in allevamento e in uno
zoo, con sessioni pratiche per i par-
tecipanti, fra i quali la Dgsanco con-
ta di annoverare anche una quota
di studenti in medicina veterinaria.
Benessere animale degli animali
produttori di alimenti ma non solo,
dato che la Direzione europea in-
tende formare anche un gruppo di
medici veterinari che si occupano
di animali detenuti in cattività. 
La Fnovi e i co-partners rende-
ranno noti il programma, date e
sede di svolgimento, in tempi uti-
li a consentire le adesioni che si do-
vranno perfezionare on line su ap-
posita piattaforma messa a dispo-
sizione dalla Dgsanco. 
Aggiornamenti anche su:
www.fnovi.it ●

LETTURE

Una Topolino amaranto

“Sulla topolino amaranto si va che è un incanto nel quaranta-
sei…” canta Paolo Conte. Quella stagione

viene rievocata oggi, a vent’anni dalla scom-
parsa di Dante Graziosi (1915-1992), forse il ve-
terinario scrittore più famoso di tutti i tempi. Il suo
libro Una Topolino amaranto. Ricordi di un medico
degli animali viene ridato alle stampe dalla casa
editrice Interlinea. L’autore, novarese, più volte
deputato della Repubblica e al Parlamento Euro-
peo, lo scriveva nel 1980, quando la professione
veterinaria ispirava gli sceneggiati della RAI e le
buone letture per le scuole. Della sua carriera po-
litica ci piace ricordare la proposta di legge del
1955: Istituzione dell’Ente nazionale di previ-
denza e assistenza dei veterinari, che tre anni dopo fu promul-
gata. www.interlinea.com
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