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FVE GA IASI (ROMANIA) GIUGNO 2015

L’agenda FVE
Eletto il nuovo Board che resterà in carica il prossimo biennio.
di Mino Tolasi
Delegato Fnovi in Fve

asi, seconda città della Romania, all’estremo est della
nazione, ha ospitato l’assemblea estiva della Fve.

I

Come al solito numerosi e cruciali gli
argomenti in agenda. Si è votato per il
rinnovo del consiglio direttivo per il
prossimo biennio ed il nuovo presidente è Rafael Laguens, spagnolo e con
strettissime relazioni con la nostra delegazione. I nuovi quattro vicepresidenti sono: Rens Van Dobbenborgh
(Olanda), Zsold Pinter (Ungheria),
Andrew Robimson (Uk) e Arnie Skjoldager (Dk). Purtroppo nessun italiano
nel consiglio.
L’assemblea è stata preceduta da un
seminario sul randagismo dove è stato molto difficile stabilire una linea comune su come affrontare il problema,
vista la grave situazione nelle nazioni

dell’est Europa.
Nel gruppo di lavoro sul benessere
animale nella discussione in merito alla
castrazione dei suini, si fa strada la
possibilità di eseguire la castrazione
chirurgica sugli animali destinati alla
produzione di prodotti tipici.
Medicine e mangimi medicati sono
un altro scoglio da affrontare con la discussione in parlamento sui nuovi
regolamenti.
Altro punto focale è l’implementazione di un sistema di monitoraggio sull’uso dei farmaci a livello nazionale.
È stato votato “Il documento quadro
sulla compilazione delle Ica”, questo
progetto ha un fortissimo impatto sull’organizzazione dei controlli ed anche
sul coinvolgimento del libero professionista nella catena alimentare.
La legge sulla salute animale sembra
essere in via di approvazione definitiva
e questa prevede la “visita di sanità ani-

male” obbligatoria. Questo è un concetto sul quale tutta la professione ha
molto insistito ed avrà ripercussioni
notevoli sul lavoro in campo.
Si sta tentando di coordinare i programmi di “Continuing Education”, ed
a questo proposito il Vetcee (Comitato
di coordinamento) sta mettendo a
punto un sistema di accreditamento
dei vari progetti nazionali. Alcuni di
questi sono già stati approvati.
Altro punto di interesse è la preparazione del documento sulle buone
pratiche del trasporto animale. Qui siamo intervenuti sottolineando che il
fine di questo gruppo di lavoro non
deve essere quello di proibire il trasporto degli animali, ma di definirne le
condizioni.
È stato presentato il risultato dell’indagine sullo stato della professione in Europa. L’interessantissimo documento sarà distribuito a breve dalla Fnovi.
L’assemblea resta il punto di incontro della professione in Europa e
fa la puntuale fotografia della situazione aggiornata. Resta un fermento di
idee e di discussioni spesso con contrasti tra le diverse nazioni. Rappresenta comunque il momento di sintesi su tutti i dibattiti professionali di attualità. ■

DA SINISTRA A DESTRA:
ANDREW ROBINSON (UK),
ARNIE SKJOLDAGER (DK),
RAFAEL LAGUENS - PRESIDENT (E),
RENS VAN DOBBENBURGH (NL),
ZSOLT PINTER (H)
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