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di EMILIO BOSIO
Consigliere

Consapevolezza: mi accompagnerà durante il
mandato appena iniziato in quanto ritengo che questa
parola racchiuda l’essenza dell’agire nella mia attività
professionale. È il termine che include l’orgoglio di ap-
partenere alla categoria e la coscienza di rappresentare
un tassello importante del benessere che coinvolge
uomo, animale e ambiente in un abbraccio sempre più
stretto e imprescindibile.

L’esperienza professionale di derivazione zootecnica
rappresenta il punto di partenza di questa nuova ed
entusiasmante esperienza. Ritengo che la mia presenza
in questo gruppo derivi sia dalla pratica professionale
che dalle competenze acquisite negli anni, durante i
quali ho fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine
dei Medici Veterinari di Cuneo. Sono stato ripetutamente
coinvolto in gruppi di lavoro FNOVI e in particolare in
quella branca della Veterinaria che opera nel territorio
rurale.
Oltre trent’anni di lavoro nel settore zootecnico mi
hanno permesso di vedere la trasformazione dei sistemi
produttivi e la loro evoluzione nella diagnostica clinica,
in campo digitale accompagnate da una sempre maggiore
sensibilità e attenzione al benessere animale. 
Ritengo che la formazione e l’aggiornamento profes-
sionale siano fondamentali e sono sempre stati punti
fermi anche nel mio impegno come Presidente di Ordine.
Formazione intesa come acquisizione di competenze
professionali oltre che di arricchimento personale. 

Il mio contributo in Federazione sarà legato alle espe-
rienze avute. Ho sempre pensato che gli obiettivi si
raggiungano mediante un lavoro di squadra accurato e
ben organizzato che sappia valorizzare le singole com-
petenze e i talenti individuali, ma anche tramite un
confronto costante ed equilibrato con tutti i protagonisti
operanti nelle filiere. 
La perseveranza e l’umiltà che mi contraddistinguono,
anche allenate sull’alternanza dei ritmi della natura
non sempre favorevoli e benevoli, ha consolidato in me
la convinzione che la vera forza sta nel sapersi rialzare
e ricominciare sempre, qualsiasi cosa accada.
Entrare nel gruppo che costituisce il Comitato Centrale
mi ha fatto subito sentire parte di una famiglia: la
grande famiglia dei Medici Veterinari Italiani di cui la
FNOVI è la casa.
La squadra che lo compone ha i presupposti per svolgere
un lavoro sereno e armonico nel comune obiettivo di
far crescere e divulgare le attività dell’intera categoria
Medico Veterinaria Italiana.

CONSAPEVOLEZZA 
E ORGOGLIO

di RAFFAELLA BARBERO
ConsigliereQuando mi è stato chiesto di fare alcune rifles-

sioni sul prossimo mandato che mi attende all’interno di
questo nuovo Comitato Centrale, per alcuni momenti ho
cercato parole e definizioni che non risultassero banali.
Come sceglierne una? Mi saltano subito in mente pas-
sione, entusiasmo, futuro, qualità, formazione….Parole,
anzi fatti, in grado di esprimere tutto l’entusiasmo per la
Professione (con la P maiuscola) più bella del mondo, più
trasversale, con gli orizzonti più ampi e che merita un
posto di rispetto tra le professioni sanitarie. Tuttavia,
quella che forse più mi rappresenta ritengo sia SE-
RIETÀ. Credo la serietà sia un valore aggiunto perché
se aggiungo serietà a tutte le parole che ho elencato rico-
nosco il loro valore. La mia collaborazione con la FNOVI
viene da lontano, dal 2010 quando sono entrata a far
parte di un neo nato Gruppo di Lavoro Nazionale sul
Farmaco che ho poi avuto l’onore e la possibilità di coor-
dinare a partire dal 2016. Ecco allora che se mi volto a
ripercorrere questi anni, mi rendo conto che la parola da
cui mi farò accompagnare durante questo mandato sarà
SERIETÀ. La serietà nelle azioni che guideranno la Pro-

fessione, la serietà nelle scelte nelle parole, e nei fatti, la
serietà implicita nella conoscenza e nello studio, la serietà
nel rigore e nell’onestà intellettuale. Il Medico Veterinario
è chiamato oggi, oltre a confrontarsi con le problematiche
di una professione in continua e tumultuosa evoluzione,
ad adempiere numerosi compiti burocratici, a seguire
normative spesso contorte, complicate, che necessitano
fatica nella comprensione e nell’applicazione. Deve ag-
giornarsi nelle nuove pratiche cliniche, chirurgiche, zoo-
tecniche, adattarsi a burocrazia e cavilli, deve
confrontarsi con i colleghi, con i proprietari, con i con-
trolli, con l’Industria, con la Pubblica Amministrazione
e con le altre professioni sanitarie. Infine, deve essere un
Medico Veterinario competente e aggiornato, empatico e
diplomatico, informato, moderno e non deve trascendere
in comportamenti non congrui al proprio decoro. 
Ecco! Tutto questo e molto altro deve essere il Medico
Veterinario: una persona SERIA, con la serietà che guida
il suo pensiero, la sua fatica, il suo rigore professionale, il
suo lavoro quotidiano e la sua onestà intellettuale. 
Per essere all’altezza dell’impegno preso con i Medici Ve-

terinari di tutta Italia e con la tutta la Professione non
voglio e non posso essere da meno. Desidero che sia la pa-
rola serietà ad accompagnarmi in questo lungo mandato
ed a questo dedicherò il mio lavoro ed il mio impegno.
Intendo ripagare con la serietà la fiducia che mi è stata
data. 
Il 2021 ed i prossimi anni saranno cruciali per tutta la
Veterinaria Italiana ed Europea, ci saranno cambiamenti
importanti che modificheranno la nostra attività profes-
sionale per il prossimo decennio. Da ClassyFarm al Vete-
rinario Aziendale, dalla Ricetta Elettronica ai Registri
Informatizzati, dai Nuovi Regolamenti Europei agli an-
tibiotici di importanza critica passando per la ricetta
elettronica degli stupefacenti. La FNOVI ed il nuovo Co-
mitato Centrale, composto da Medici Veterinari compe-
tenti, qualificati e di elevato spessore sapranno affrontarli
per guidare la Professione verso un Medico Veterinario
sempre più Europeo.

PASSIONE, ENTUSIASMO, 
FUTURO, QUALITÀ, 
FORMAZIONE E SERIETÀ
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