30 GIORNI GIUGNO 2021_Layout 1 16/07/21 14:41 Pagina 4

30GIORNI
N. 3

Sommario
3 EDITORIALE
—

COMITATO
9 DAL
CENTRALE FNOVI

CONSIGLIO
5 DAL
NAZIONALE FNOVI
—
Rivoluzione verde e transizione
ecologica - economia circolare e
agricoltura sostenibile

6

L’Università
nella prospettiva
post-pandemica

I testi delle targhe:

—
Quando il diritto alla salute di tutti
è messo in pericolo dalla scarsa
conoscenza

Ibis redibis non morieris
in bello

D

urante il Consiglio Nazionale FNOVI di luglio
2021 c’è stato spazio per salutare due colleghi che per molti
anni ne hanno fatto parte.
Venerdì il consigliere Fnovi Dino Gissara, prima di consegnare
la targa a Laurenzo Mignani, ha letto un brano intessuto di
nostalgia e orgoglio per la professione.
Sabato è stato il momento di Pino Licciardi: Anna Palucci,
attuale presidente dell’Ordine di Cosenza, ha letto una dichiarazione di affetto per la terra di Calabria.

ad
11 Intervista
Antonella Giglio

13 PREVIDENZA
—
Talenti Incontrano
Eccellenze

A Giuseppe Licciardi che
ha dedicato tempo, mente e cuore alla professione e alla sua rappresentanza ordinistica per
31 anni.
Con la stima, l’affetto e
la gratitudine dei tuoi
colleghi del Comitato
Centrale e di tutta la
FNOVI.
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A Laurenzo Mignani
Non è mai tardi per sognare nuovi obiettivi
per chi ha cuore e determinazione.
Con la stima, l’affetto
e la gratitudine dei tuoi
colleghi del Comitato
Centrale e di tutta la
FNOVI,
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che cambia

PET FOR AFRICA.
Cambia il nome ma lo spirito
dell’iniziativa è lo stesso!

P

ier Luigi Adorisio, presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Ancona ha
presentato al Consiglio nazionale Fnovi l’iniziativa di VSF International che
organizza la terza edizione di Vaccinate for Africa, una campagna internazionale
congiunta realizzata in 9 Paesi che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli
allevatori africani. Nel 2020 Vaccinate for Africa non è stata organizzata causa
COVID ma per il 2021 è prevista per la settimana dal 13 al 19 Dicembre 2021 e verrà
rinominata PET FOR AFRICA.
Per i medici veterinari è l’opportunità per partecipare a una campagna internazionale
e comunicare il proprio impegno ai propri clienti. Il VSF locale fornirà kit di
comunicazione ai professionisti registrati per aiutarli a invitare i loro clienti a
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vaccinare o a portare a visitare i loro animali durante la settimana della campagna.
Il contributo da parte dei medici veterinari è libero e può essere un tot a prestazione
(es. 1 euro a vaccinazione) o un tot al giorno (es. 15 euro al giorno).
Per il 2019 è stato chiesto un contributo minimo di adesione di 5 euro al giorno per 7
giorni (35 euro in totale).
I proprietari di animali possono contribuire a sostenere il lavoro della rete VSF
portando il loro animale nelle strutture che partecipano alla campagna durante la
settimana dedicata.
Maggiori informazioni:
http://vsf-international.org/our-actions-and-expertise/vaccinate-for-africa/
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