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IN TRENTA GIORNI

Cronologia
del mese
trascorso

mento del titolo a cittadini extra comunitari presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.
› Stefania Pisani, Eva Rigonat e
Mino Tolasi partecipano alle riunioni delle Sezioni della Federazione dei Veterinari Europei (Fve)
riunite a Bruxelles in occasione della General Assembly autunnale.

a cura di Roberta Benini

donia. Una nota di commento è
pubblicata sul portale www.fnovi.it

05/11/2012
› Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio partecipa alla riunione in
Lungotevere Ripa sulla riforma
delle professioni sanitarie vigilate
dal Ministero della Salute.

09-11/11/2012
› La Fnovi è presente con un proprio stand informativo alla manifestazione ‘Week end Donna - My
Urban Pet’ alla Fiera di Milano. La
vice presidente Carla Bernasconi illustra le attività di pubblica utilità
avviate dalla Federazione.

16/11/2012
› Si svolgono il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo presso la sede dell’Enpav.
› Presso la sede dell’Enpav si tiene
la riunione pre-assembleare.
› Carla Bernasconi è relatrice alla
Giornata sulla formazione post
laurea “Quale formazione e quale
preparazione per il diplomato, lo
specialista e lo stagista?” organizzata a Perugia dalla Facoltà di Medicina veterinaria nell’ambito del
Master in Sanita pubblica veterinaria e igiene degli alimenti.

08/11/2012
› Il presidente Enpav, Gianni Mancuso, partecipa all’Assemblea
Adepp, l’Associazione che riunisce
gli enti di previdenza dei professionisti.
› Giuliano Lazzarini, delegato Fnovi alla Sose, incontra l’Agenzia delle Entrate sullo studio di settore
VK22U (evoluzione dello studio
UK22U). Rivisitata la cluster analysis che riduce da 11 a 8 i raggruppamenti delle attività veterinarie.
09/11/2012
› Si riunisce a Roma il Comitato
Centrale della Fnovi: all’ordine del
giorno, fra gli altri punti, la valutazione del progetto di comunicazione e il bilancio preventivo.
› Proseguono le attività di consultazione sul veterinario aziendale con
le organizzazioni sindacali: il presidente Fnovi incontra il rappresentante della F. P. CGIL Medici.
› Si svolge a Verona, in occasione
di Fiera Cavalli, uno worshop sulla tutela degli equidi, a cura del Ministero della Salute. Per la Fnovi
sono presenti i consiglieri Stefano
Zanichelli e Mariarosaria Manfre-
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10/11/2012
› Il Presidente Fnovi partecipa a Perugia alla riunione del Comitato di
indirizzo dell’Onaosi.
12-13/11/2012
› Il presidente Penocchio partecipa
alla terza Conferenza nazionale
sulla ricerca sanitaria a Cernobbio.
› Il presidente Mancuso commenta il piano di dismissione immobiliare degli enti previdenziali proposto dal Ministro Riccardi. Pur
non disponendo di immobili con le
caratteristiche indicate dal Ministro,
l’Enpav condivide la contrarietà
espressa dalle altre Casse.
14/11/2012
› Il presidente Fnovi prende parte
presso la sede dell’Ordine di Parma
alla cerimonia di intitolazione di
una sala alla memoria del collega
Stefano Toma.
15/11/2012
› La vicepresidente Carla Bernasconi prende parte alle attività della Commissione del MinSal nelle
Prove attitudinali per riconosci-

16-17/11/2012
› Il presidente Penocchio e la delegazione Fnovi partecipano ai lavori della General Assembly convocata a Bruxelles dal Board della Fve
e ai seminari su mercato del lavoro, linee guida sull’uso consapevole degli antibiotici e modernizzazione dell’ispezione delle carni. Approvato il position paper del gruppo di lavoro sull’apicoltura del quale fa parte Giuliana Bondi.
› L’Assemblea nazionale dei Delegati si riunisce presso la sede dell’Enpav per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2013.
› Il portale della Federazione pubblica la guida alla Fnovi Community: un video di circa dieci minuti illustra lo spirito del social network, le modalità di gestione del
proprio profilo.
20/11/2012
› Il sito dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterina-
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ri rende noto che i Ministeri Vigilanti hanno controfirmato la riforma approvata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati lo scorso 23 settembre, senza sollevare rilievi, se
non meramente tecnici e formali.
21/11/2012
› Si riunisce a Roma il rinnovato
CdA di Veterinari Editori. Alla presidenza Donatella Loni, Presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Roma; consiglieri: Stefano Zanichelli e Davide Zanon. Alla riunione sono presenti il Presidente
Fnovi e il Presidente Enpav.
› Il presidente Penocchio partecipa
alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Uni-

tario delle Professioni, in qualità di
Coordinatore dell’Area delle professioni sanitarie.
22/11/2012
› Il Tar Abruzzo respinge la domanda avanzata da FondAgri di
riammissione fra gli Organismi regionali della Misura 114. La Fnovi ne
dà notizia esprimendo “grande dissenso per l’evoluzione della vicenda che sembra andare nel senso della definitiva esclusione della Fondazione dalla Regione Abruzzo”.
› Giuliana Bondi, Responsabile
Gruppo Apicoltura della Fnovi interviene come relatrice al 7° Forum
Risk Management in sanità, in svolgimento ad Arezzo.

in collaborazione con

A.N.M.V.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Basta collegarsi per scaricare
i file compatibili con Tom Tom e Garmin

Registra subito
la tua struttura

23/11/2012
› Solidale verso il Collega Roberto
Macrì, per il grave e reiterato gesto
intimidatorio subito, la Fnovi - anche in qualità di membro dell'Osservatorio ministeriale - chiede
che l’ intimidazione criminale ai
danni dei Medici Veterinari ufficiali
diventi una priorità del Viminale.
Chiede un intervento istituzionale
il presidente Enpav, On. Mancuso,
che dichiara: “Sono al fianco del
collega che paga con continue minacce ed intimidazioni la colpa di
portare avanti con onestà e dedizione la professione veterinaria.”
23-26/11/2012
› Si svolge a Lazise (Verona) il
Consiglio Nazionale della Fnovi.
Fra i temi in discussione l’antibiotico-resistenza e un’analisi del ‘residente volontario’ a cura del Gruppo giovani della Fnovi. Viene conferito per la prima volta il premio
annuale Fnovi ‘Il peso delle cose’;
destinatari del premio sono i Colleghi Giorgio Mellis e Sandro Lorrai. Partecipa alla giornata di apertura il presidente Mancuso. Dal Ministro Renato Balduzzi giunge un
messaggio di saluto (v. pag. 7 di questo numero).
27-28/11/2012
› Si svolge in Italia, a Lazise, il Terzo Animal Welfare Workshop “Improving animal welfare: a practical approach” promosso dalla
Commissione Europea-Dg Sanco e
organizzato da Fnovi in collaborazione con Fve, Ministero della Salute, Anmvi e Simevep. Due giorni
di formazione principalmente rivolta ai liberi professionisti.
29/11/2012
› Nicola de Luca partecipa in
rappresentanza della Fnovi alle
celebrazioni per il cinquantenario
del Nas, presso l’Auditorium “Biagio d’Alba” del Ministero della Salute. ●
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