
a cura di Roberta Benini

01/02/2013

› Il presidente Fnovi, Gaetano Pe-
nocchio, interviene all’incontro or-
ganizzato a Perugia dall’Ordine
provinciale in tema di veterinario
aziendale.

01-02/02/2013

› L’Enpav è presente con uno stand
al 19° congresso internazionale
della Società Italiana Veterinari
per Equini, al centro congressi di
Arezzo.

06/02/2013

› Si svolgono presso la sede del
Consiglio nazionale dei Consulen-
ti del Lavoro l’incontro degli addetti
alla comunicazione di Cup (Comi-
tato unitario professioni), Adepp
(Associazione enti di previdenza
privati) e Pat (Professioni di area
tecnica) per l’organizzazione del
Professional Day. A seguire l’As-
semblea straordinaria Cup. Fnovi
partecipa fattivamente ad entram-
be le riunioni.
› Gianni Re ed Eva Rigonat del
gruppo di lavoro Fnovi sul farma-
co veterinario partecipano come re-
latori a Cuneo alla tavola rotonda
organizzata da Alcyon su tematiche
professionali e del farmaco veteri-
nario.

07/02/2013

› Il presidente dell’Enpav, Gianni

Mancuso, partecipa all’Assemblea
dell’Adepp.
› Il presidente Fnovi incontra ne-
gli uffici di Via del Tritone Raffae-
le Cirone, Presidente Fai (Federa-
zione apicoltori italiani) per getta-
re le basi per un’innovativa colla-
borazione. L’incontro segna una
tappa storica nei rapporti fra le due
sigle, come sottolineato congiun-
tamente al termine dell’incontro:
“Esprimiamo oggi, con questo in-
contro ufficiale che non ha prece-
denti nella storia delle nostre ri-
spettive Organizzazioni, la volontà
di avviare un percorso di costrut-
tivo confronto e di collaborazione
al fine di salvaguardare la salute del-
l’ape italiana, nel rispetto delle
norme e nel mutuo riconoscimen-
to di quanto esse dispongono a pro-
posito delle figure professionali
dell’Apicoltore e del Medico Vete-
rinario”.
› Il presidente Penocchio prende
parte ai lavori della Commissione
Nazionale Ecm riunita presso il Mi-
nistero della Salute.

08/02/2013

› Il Presidente Fnovi incontra a
Brescia il professor Francesco Ca-
stelli, del Dipartimento di Scienze
Cliniche e Sperimentali dell’Uni-
versità di Brescia per un lavoro in
tema di antibiotico resistenza se-
condo il principio “One Health”.
› Il presidente Penocchio incontra
a Cremona una rappresentanza di
Anmvi.

08-09/02/2013

› Eva Rigonat, coordinatore Grup-
po di lavoro Fnovi sul farmaco ve-
terinario, partecipa come relatore
al convegno “Antibiotico resisten-
za anche una zoonosi” organizzato
dall’Asp 7 di Ragusa e dall’Ordine
provinciale.

11/02/2013

› La vicepresidente Fnovi, Carla
Bernasconi, incontra a Bologna la
casa editrice del progetto editoriale
sulla storia della professione vete-
rinaria.
› Si riunisce l’Organismo consulti-
vo investimenti mobiliari presso la
sede dell’Enpav.
› La Fnovi lancia il Format Tv “Ve-
terinari e Società”, realizzato da
Kleo Communication. La prima
puntata, visibile su You Tube è de-
dicata all’antibiotico-resistenza. In
studio, ospiti di Marzia Novelli, il Di-
rettore generale Gaetana Ferri e i
professori Gianni Re e Francesco
Castelli.

13/02/2013

› Il presidente Penocchio incontra
a Brescia la Fise per l’analisi preli-
minare di alcune collaborazioni.

14/02/2013

› Il ministro della Salute Renato
Balduzzi riscontra la nota inviata
dal presidente Penocchio sul-
l’esclusione della professione me-
dico veterinaria dall’Accordo Sta-
to Regioni sulla regolamentazione
dell’esercizio delle Medicine non
convenzionali (cfr. 30giorni, gen-
naio 2013) e informa che la parte-
cipazione attiva della Fnovi è sta-
ta prevista nella bozza rivista del do-
cumento.
› Danilo Serva partecipa a Roma
alla riunione del Comitato esecutivo
del Cogeaps e all’Assemblea del
Consorzio.
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tema della presenza della carne di
cavallo negli alimenti.

27/02/2013

› La Fnovi partecipa al direttivo del
Cup convocato dalla presidente
Marina Calderone per la verifica del
Professional day e le attività con-
seguenti alle dimissioni del Consi-
glio nazionale degli architetti.
› Si svolge un incontro presso la
sede SOSE per la definizione degli
“indicatori di coerenza economica”
da sottoporre all’approvazione del-
la Commissione Esperti Studi di
Settore. Per la Fnovi interviene il
rappresentante incaricato Giuliano
Lazzarini.

28/02/2013

› Si riuniscono il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Comitato Ese-
cutivo dell’Enpav. Il presidente
Fnovi partecipa ai lavori del CdA.
› Il consigliere Fnovi Alberto Ca-
sartelli interviene al Corso “Tra-
sportabilità di animali affetti da pa-
tologie e gestione degli animali a
terra: lo stato dell’arte” organizza-
to dalla Simevep con una relazione
su “Benessere animale e deonto-
logia: il ruolo degli Ordini”.
› Si riunisce presso la sede di Enpav
Roma il Comitato di Redazione di
30giorni. ●

Working Group di Fve.

21-22/02/2013

› Alessandro Battigelli del Gruppo
di lavoro Fnovi sul farmaco vete-
rinario interviene come relatore al
Convegno “Medicinale Omeopati-
co e Omeopatia Veterinaria. Situa-
zione attuale e problematiche pre-
senti fra legislazione, ricerca e for-
mazione professionale” organizza-
to all’Ateneo di Teramo dalla Scuo-
la di Specializzazione in Sanità
Animale, Allevamento e Produzio-
ni Animali.
› L’anagrafe www.struttureveteri-
narie.it raggiunge il dato delle
40.000 ricerche effettuate dagli
utenti sulle 3170 strutture medico
veterinarie georeferenziate.

23/02/2013

› Giuliana Bondi interviene come
relatore alla Giornata di aggiorna-
mento in apicoltura organizzata
dall’Ordine di Trento sulle proble-
matiche di un comparto della pro-
fessione che richiede formazione e
maggiore presenza di medici vete-
rinari.
› Antonio Limone interviene, in
veste Fnovi, alla trasmissione “Ip-
pocrate, il diritto alla salute” in onda
su Rainews 24. Intervistato da Ge-
rardo D’amico, Limone affronta il

19/02/2013

› Si svolge a Roma e, in collega-
mento con un centinaio di sedi in
tutto il Paese, l’edizione 2013 del
Professional Day. Il premier uscen-
te Mario Monti in collegamento
esterno dalla Sicilia dichiara che le
professioni hanno terminato il loro
iter di riforma. Il presidente Pe-
nocchio interviene alla tavola ro-
tonda sulla salute.
› Il portale fnovi.it pubblica il Po-
sition Paper di filiera “razionaliz-
zazione dell’uso del farmaco Vete-
rinario”. Il documento è sotto-
scritto dalla Federazione e da:
Aisa, Aia, Anas, Anmvi, Assalzoo,
Confagricoltura e Unaitalia.

21/02/2013

› La vicepresidente Carla Berna-
sconi e i consiglieri Fnovi Lamberto
Barzon e Mariarosaria Manfredonia
incontrano a Roma i rappresentanti
della Federazione nazionale colle-
gi professionali tecnici sanitari di ra-
diologia medica.
› Alla riunione sul progetto “Bee-
Net - Apicoltura e Ambiente in
rete” convocata dal Mipaaf parte-
cipa per la prima volta la Fnovi rap-
presentata da Giuliana Bondi, co-
ordinatore del gruppo di lavoro api-
coltura Fnovi e membro del Bee

• IN TRENTA GIORNI

WWW.STRUTTUREVETERINARIE.IT 

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

Registra subito 
la tua struttura

è sui navigatori satellitari

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

in collaborazione con

30Giorni FEBBRAIO 2013 ok:ok  5-03-2013  15:28  Pagina 45




