
a cura di Roberta Benini

13/01/2015
> Carla Bernasconi partecipa a Mila-
no alla sessione di esami per il rico-
noscimento dei titoli di medico ve-
terinario conseguiti all’estero.

15/01/2015
> La Vicepresidente Bernasconi par-
tecipa a Milano ad un incontro con il
Presidente dell’Enci sui cani mutila-
ti. I convenuti concordano sull’esi-
genza di agire in modo coordinato
per prevenire e contrastare illeciti e
abusi delle norme che disciplinano
il divieto di interventi chirurgici a
scopi non curativi nei cani di razza,

16/01/2015
> Si svolge in via del Tritone l’incon-
tro voluto da Fnovi con gli stakehol-
ders della filiera del farmaco che ne
determinano il prezzo. All’incontro
partecipano i rappresentanti di Aisa,
Fofi e Ascofarve. Per la Federazione
sono presenti Gaetano Penocchio,
Carla Bernasconi, Eva Rigonat e 3 rap-
presentanti del Gruppo Farmaco. Il
“Gruppo farmaco” - che da anni si con-
fronta sulla legislazione del settore e
che nel tempo è diventato un formi-
dabile strumento di divulgazione e di
conoscenza - ha inteso così avviare un
confronto con i principali stakeholder
per comprendere le ragioni che con-
corrono a determinare il prezzo al det-
taglio del farmaco veterinario, così da
consentire ai medici veterinari di
avere i giusti strumenti di conoscen-
za, oltre che di risposta e relazione
con la propria clientela.
> Il Presidente Mancuso rappresenta
Adepp al convegno sulle professioni
intellettuali a Firenze organizzato dal-
la Regione Toscana.
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con particolare riguardo al divieto
di conchectomia, anche a tutela e
qualificazione delle rispettive attivi-
tà e rappresentanze.
> Il Revisore dei Conti Eva Rigonat
partecipa alla presentazione del “3°
Rapporto sui crimini agroalimentari
in Italia” curato da Coldiretti, Euri-
spes e dall’Osservatorio sulla crimi-
nalità nell’agricoltura. L’interesse
della Federazione per l’argomento è
legato al ruolo della professione nelle
diramazioni di tutela ambientale e
zootecniche del fenomeno, in cui la
professione veterinaria può e deve
essere chiamata ad esprimere una
professionalità insostituibile così
come sottolineato dal progetto av-
viato dalla Federazione sulla legalità.

cronologia del 
mese trascorso
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> Il Presidente Mancuso partecipa alla
riunione del Comitato Tecnico Eurel-
pro.

21/01/2015
> Gaetano Penocchio e Giuliana Bon-
di, responsabile del Gruppo di lavoro
sull’apicoltura, istituito presso la Fe-
derazione, incontrano il Dr. Enrico Ma-
ria Pollo, Capo della Segreteria del
Vice Ministro Olivero e la Dr.ssa Ales-
sandra Pesce, Responsabile della Se-
greteria Tecnica. Un incontro voluto
con il fine di analizzare nel dettaglio
le questioni inerenti il settore.  
> Il Presidente Gaetano Penocchio par-
tecipa ai lavori della Commissione Na-
zionale Ecm.
> La Fnovi partecipa ai lavori del
Consiglio Direttivo del Cup. All’ordi-
ne del giorno l’esame delle attività del-
l’organismo associativo con partico-
lare riferimento ai tavoli tecnici con
l’Anac e presso il Ministero della Giu-
stizia.

22/01/2015
> Fnovi ospita un tavolo di confronto
con le componenti organizzate di ca-
tegoria. Sono presenti  Gaetano Pe-
nocchio, Carla Bernasconi, Antonio Li-
mone e Gianni Mancuso. Al tavolo si
avvia, tra l’altro, una analisi dell’ini-
ziativa relativa alla creazione della fi-
gura dell’Assistente Specializzato Uf-
ficiale (Asu). All’ordine del giorno
anche una riflessione sul nuovo per-
corso di laurea in medicina veterina-
ria in relazione con quanto previsto
nella nuova direttiva sulle qualifiche
professionali.
> Si riunisce il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Edilparking Srl, di cui è
Presidente il consigliere Alberto
Schianchi.

23/01/2015
> Carla Bernasconi per la Fnovi e Gian-
ni Mancuso per Enpav, su invito del Di-
partimento di Scienze Medico Veteri-
narie dell’Università degli Studi di
Parma, partecipano ad un incontro
con laureandi in medicina veterinaria
ed i giovani medici veterinari dal titolo

“Ad un passo dalla professione”. L’in-
contro, moderato da Stefano Zani-
chelli, rientra tra le attività di tiroci-
nio obbligatorie.  

24/01/2015
> Si svolgono i lavori del Comitato
Centrale della Fnovi; all’ordine del
giorno tematiche relative al farmaco
veterinario ed all’accesso alla pro-
fessione.   

26/01/2015
> Il Tesoriere Antonio Limone pre-
senzia alla riunione dell’Unità di cri-
si centrale. All’esame l’influenza avia-
ria ad alta patogenicità H5N8 focola-
io di Porto Viro e le misure restrittive
disposte con il provvedimento del 22
dicembre 2014 prot. n. 27317.
> Si riunisce l’Organismo Consultivo
Enpav Investimenti Mobiliari, com-
posto da 3 membri del Consiglio
d’Amministrazione e coordinato dal
Vice Presidente Scotti. 

27/01/2015
> Si riuniscono il Consiglio di Ammi-
nistrazione e il Comitato Esecutivo del-
l’Enpav presieduti da Gianni Mancu-
so. Ai lavori partecipa Gaetano Pe-
nocchio.
> Si riunisce il Consiglio di Ammini-
strazione della Veterinari Editori. 

29/01/2015
> La Vicepresidente Carla Bernasco-
ni partecipa ai lavori del Comitato Na-
zionale di Bioetica.

> Andrea Setti, componente del
Gruppo di lavoro sul farmaco istitui-
to presso la Fnovi, partecipa per la
Federazione ad un incontro avente
ad oggetto la Proposta di Regola-
mento del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo ai medicinali vete-
rinari  nonché la Proposta di Regola-
mento del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo alla fabbricazione,
all’immissione sul mercato e all’uti-
lizzo di mangimi medicati e che
abroga la Direttiva del Consiglio
90/167/Cee. Il gruppo di lavoro sul
farmaco ha commentato i nuovi re-
golamenti con complessive 18 news
tutte pubblicate sul portale della Fe-
derazione
> Il Dr. Luca Marcheggiano partecipa
ai lavori del Consiglio Direttivo del
Cup. All’ordine del giorno l’esame
della Delibera Anac n. 8 del 22/01/2015
in vista dell'approssimarsi della data
del 31 gennaio per l'applicazione del-
la normativa anticorruzione per gli Or-
dini e Collegi professionali.
> Il Presidente Mancuso partecipa al
seminario di “alta formazione” orga-
nizzato da Aises.

30/01/2015
> Il Presidente Mancuso partecipa alla
presentazione del Rapporto Italia
2015 organizzato da Eurispes.
> Il Dr. Raimondo Gissara, Consiglie-
re Fnovi, partecipa al Seminario di
apertura del progetto “Sicilia in.....
sicurezza” in programma a Licata
(Ag). ■
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