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verso. Un secondo argomento fonda-
mentale, sostenuto dal nostro pro-
gramma, è la proposta di gestire noi,
con la collaborazione di tutti gli iscrit-
ti, il servizio di guardia medica vete-
rinaria per la nostra Provincia. Il ser-
vizio manca da troppo tempo e ciò non
è pensabile soprattutto in una città
come Rimini, che vive con il turismo
e vede il passaggio di migliaia di per-
sone durante tutto l’anno. La guardia
medica veterinaria verrà proposta
con le nostre sole forze, senza il so-
stegno di altri enti, unicamente pa-
trocinata dall’Ordine.

L’organizzazione è semplice e non ri-
chiede nessun investimento econo-
mico da parte dell’Ordine, se non
una buona segreteria telefonica ed il
gioco è fatto. Metteremo la nostra ini-
ziativa ai voti durante la prossima As-
semblea, sperando di iniziare così il
cambiamento tanto atteso. Queste
sono solo alcune delle cose che vor-
remmo fare, non sarà facile e l’impe-
gno è tanto.

Tutti dedichiamo all’Ordine molto
tempo, ognuno con i suoi compiti. A
volte incastrare vita lavorativa, fami-
glia e Ordine non è sempre facile ma
non importa, abbiamo preso questo
impegno e lo porteremo avanti fino in
fondo. Se andrà bene, ne sarà valsa la
pena, altrimenti ci abbiamo almeno
provato. Buon lavoro a tutti ■

di Luca Venturini
Presidente OMV di Rimini

U
na sera noi, pochi colle-
ghi, in veste di amici da-
vanti ad una pizza ci sia-
mo detti: “Perché non

proviamo a fare qualcosa per
la nostra categoria?”. Così ci sia-
mo messi in gioco ed è nata l’idea di
strutturare un gruppo di giovani ve-
terinari diverso, rispetto a ciò che era
stato fatto finora.

Siamo un gruppo giovane, quasi
tutti trentenni con diverse idee per la
testa: prima di riunirci nella sede di un
ente pubblico, ci ritrovavamo in piz-
zeria per fare due chiacchiere e per
condividere gli oneri della professio-
ne. In vista delle elezioni, abbiamo ste-
so un programma da portare avanti in
caso di candidatura e lo abbiamo
presentato “porta a porta” ai colleghi
della Provincia. L’affluenza ai seggi ha
raggiunto numeri mai visti prima: è sta-

to questo il primo segno del cambia-
mento. E così è stato. 

Il nostro programma prevede, prima
di tutto, di ricreare un buon rapporto
tra colleghi vicini di casa, non sempre
così scontato nella nostra professione. 

L’aggiornamento professionale è un
altro punto importante per il nostro
Consiglio: l’idea prevede l’organizza-
zione di incontri di formazione in col-
laborazione con gli Ordini vicini al no-
stro. Il nostro Ordine non ha ancora un
sito internet e questo non è ammissi-
bile ai nostri tempi, dove tutto o qua-
si ruota attorno al web. Nei prossimi
mesi partiremo anche con questo;
intanto abbiamo creato una pagina e
un gruppo chiuso Facebook dove po-
terci confrontare, chiedere consigli,
metterci in contatto per vendere at-
trezzature, etc. Non vogliamo che
questo servizio sia usato per scontri
tra colleghi ed è per questo che al-
l’inizio abbiamo dovuto batterci un po’
per fare andare le cose nel giusto

L’ENTUSIASMO GIOVANILE TRASCINA I COLLEGHI ALLE URNE

Da Matricola a Presidente
L’Ordine di Rimini ha un consiglio direttivo di neotrentenni che ha deciso 
di mettersi a servizio dei colleghi. Il Presidente è un giovane iscritto con ben 
2 anni e mezzo di anzianità ordinistica.

DA SINISTRA A DESTRA: 
LUCA VENTURINI (PRESIDENTE), 
GIULIA GENGHINI (VICEPRESIDENTE), 
FRANCESCA MAGNANI (CONSIGLIERE),
JESSICA ROSATI (SEGRETARIO) E
ALESSANDRO CESARI (TESORIERE).
ASSENTE LUCIA SANCHINI

(CONSIGLIERE).
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