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Un E-lection day
per tutti

30GIORNI
N. 6

F

novi ha verificato ed approvato le procedure per la
votazione telematica. Ha inoltre organizzato un E-lection
day su una piattaforma certificata per permettere a tutti
gli ordini interessati di concludere le operazioni elettorali
entro fine anno. Tutto ciò nel rispetto dei termini previsti
dalle norme in vigore e dalle indicazioni del Ministero della
salute.
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La partecipazione
alle assemblee elettorali non sempre è
significativa, è stato
invece visto che le
modalità da remoto
hanno ampliato in
modo esponenziale il
numero dei votanti.
Questo risultato ci
permette due considerazioni: la capacità
di (re)agire alle situazioni impreviste,
fornendo soluzioni resta una caratteristica
di Fnovi a supporto
delle attività degli Ordini. La seconda è di carattere più generale: in questi mesi è stato detto da parte di molti che la
pandemia potrebbe e dovrebbe essere anche un’occasione
per un cambiamento.
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el circo mediatico non ci piace nulla: i toni urlati, la smania di apparire, la
disinformazione. Purtroppo, nelle ultime settimane non sono stati pochi
gli esempi da non seguire. Abbiamo assistito a spettacolini deplorevoli
dove è stata messa in evidenza la mancanza di informazioni serie e soprattutto scientificamente basate.
In una fase delicata come questa, la società ha bisogno di professionisti preparati e intellettualmente onesti. Abbiamo detto e ripetuto che il concetto di One Health deve
essere realizzato ogni giorno, a partire da esempi comprensibili a tutti.
Servono conoscenza, competenza e dignità. La pandemia ha dimostrato, fra le altre
cose, che il livello di alfabetizzazione sanitaria è molto basso. Come professionisti della
salute abbiamo il dovere di mantenere in tutte le occasioni un elevato livello di responsabilità, senza ammiccamenti allo spettacolo, inopportuno quando non realmente
pericoloso per la salute di tutti. Anche per non vanificare l’impegno quotidiano dei
tanti professionisti che lavorano in scienza, coscienza e professionalità.
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