
CALEIDOSCOPIO

30giorni
Febbraio 201346

MANDATECI I VOSTRI SCATTI ENTRO SETTEMBRE

2014: la veterinaria
avrà il suo calendario
Mese per mese una fotografia scattata da medici veterinari, per
rappresentare la professione.

Per il 2014 la Fnovi ha
deciso di produrre

un calendario sulla pro-
fessione medico veteri-
naria, quella reale, quella de-
scritta dall'articolo 1 del Codice
deontologico.
Un calendario per farci conosce-
re, per dare una rappresentazione
immediata della nostra profes-
sione, un calendario da condivi-
dere e diffondere e per accompa-
gnarci nel corso dell'anno che
verrà.
Si dice spesso che siamo poco vi-
sibili, che la nostra professione è
poco e spesso male descritta. Noi
invece sappiamo che in molte
"fotografie" non ci siamo perché
eravamo al lavoro, in uno dei tan-
ti luoghi dove applichiamo scien-
za e coscienza.
Sappiamo quanto sia difficile,
coinvolgente, a volte anche com-
movente ma spesso logorante la
vita quotidiana del medico vete-

rinario. E forse proprio per l'im-
pegno, la dedizione ma soprattutto
la convinzione che mettiamo in
questo e per questo lavoro, ab-

biamo la capacità di vedere la bel-
lezza nei dettagli del quotidiano.
Allora chiediamo a tutti i colleghi
di inviarci entro la fine di settem-
bre 2013 le fotografie che riten-
gono significative, fotografie scat-
tate da medici veterinari e/o di me-
dici veterinari. Il tema del calen-
dario sarà l'antico motto francese
«curare spesso, guarire qualche
volta, consolare sempre» che, a
nostra opinione, rappresenta bene
la complessità e la sfida della
professione medica. Attendiamo
le vostre immagini alla casella: re-
lazioni.esterne@fnovi.it ●

NUOVA PUBBLICAZIONE DELLA FVE

Siamo valore aggiunto per la Società

La Federazione dei veterinari
europei ha pubblicato una nuo-

va brochure ideata per informare
il pubblico sulle molteplici attivi-
tà dei medici veterinari.Testi bre-
vi e un linguaggio comprensibile
e accattivante caratterizzano la
pubblicazione che si propone di
evidenziare il ruolo del medico ve-
terinario nella salute pubblica, in
rapporto al concetto "One He-
alth".  In otto punti viene descritta la professione svolta ogni
giorno dai medici veterinari e sono sette i testimonial - tra i qua-
li la collega Nadia Leoni - che condividono le loro opinioni sul
valore della professione. In conclusione, si legge nella brochure,
senza medici veterinari non potremmo sopravvivere. Questa
nuova pubblicazione si aggiunge alle attività della Fve per pro-
muovere il ruolo fondamentale della professione e informare
correttamente i cittadini europei. www.fve.org
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