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News e Eventi 
 

VENTENNALE di SIVtro: 

4 novembre 2011 

CONVEGNO 

LE MALATTIE ESOTICHE: 

ASPETTI SANITARI, PRODUTTI-

VI, ECONOMICI E SOCIALI 

presso Istituto Zooprofilatti-

co Sperimentale delle Vene-

zie (Legnaro, PD) - Sala Orus 

 

5 novembre 2011 

ASSEMBLEA GENERALE 

Ore 9,00 - 13,30 

Sala Orus - IZS Venezie 

 

Attività recenti: 

 

VSF Europa 

6 e 7 ottobre 2011 a Innsbuck 

 

SIVtro Gruppo Campania 

7 ottobre 

A reti vuote (vedi pag. 4) 

 

 

C 
ari soci, 

SIVtro COMPIE 20 ANNI! 

Quest‟anno l‟Assemblea Generale con il consueto conve-

gno pre-assembleare sarà un‟occasione speciale visto che 

festeggeremo i venti anni di attività della nostra associazione. Dagli 

inizi ad oggi i cambiamenti sono stati tanti. Molte persone hanno la-

sciato un segno ed un bagaglio di esperienze importanti. Sarà quindi 

un onore celebrare questi 20 anni di cooperazione veterinaria interna-

zionale insieme a tutti voi soci, con l‟atteggiamento di chi esalta il pas-

sato per lanciarsi nel futuro con sempre maggior entusiasmo! 

È un‟occasione importante alla quale non mancare, anche per via 

dei contenuti in programma, che trovate in dettaglio all‟interno del 

bollettino. Vi invitiamo calorosamente a partecipare in massa e a con-

fermare la vostra presenza alla segreteria nei pochi giorni ancora rima-

sti. 

In questo numero (ridotto) del bollettino viene inoltre presentato un 

evento di grande successo che SIVtro ha organizzato a Napoli. Diamo 

inoltre notizia, per condividere il piacere di un grande successo, di un 

evento non strettamente legato a SIVtro ma importante per la storia 

della sanità a livello mondiale come l‟eradicazione della peste bovi-

na. 

Accanto alle buone notizie, ci preme però ricordare anche un evento 

triste che ci ha colpiti e che stiamo seguendo con attenzione perchè 

purtroppo il mestiere del cooperante si rivela a volte difficile anche 

laddove non te lo aspetti. Riportiamo a pagina 5 il comunicato stam-

pa relativo al rapimento nei campi profughi Sahrawi. Speriamo di po-

tervi dare presto buone notizie in proposito. 

 

Vi aspettiamo a Legnaro (PD) il 4 e 5 novembre! 

 

La Segreteria 

V.S.F. Europa 

SIVtro - VSF Italia 

CAMPAGNE 

 

AMBULATORI 

SOLIDALI pag. 7 

 

5 PER MILLE pag. 7 
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Rotonda:  

A reti vuote 
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COMUNICATO 
STAMPA 

 

Rapimento in Sahra-

wi: comunicato con-

giunto di SIVtro e 

Africa70 pag. 5 

RASSEGNA 
STAMPA 

 

Una statua per 

l’eradicazione 

della peste bovi-

na pag. 6 
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4 novembre 2011 

Ore 14,30-18,30 
   

LE MALATTIE ESOTICHE: 

ASPETTI SANITARI, PRODUTTIVI, 

ECONOMICI E SOCIALI 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (Legnaro, PD) 

Sala Orus 

 

14.30  Saluto iniziale, Rudi Cassini  

14.40  Introduzione, Alessandro Broglia  

Modera: Luca Farina  

14.50  Il ruolo del Centro Di Referenza per le ma-

lattie esotiche, Federica Monaco 

15.25  Strategie per debellare la peste bovina a 

livello mondiale, Felix Njeumi 

 

16.00—16.15  Pausa caffè equa e solidale con 

l’Operazione Mato Grosso 

 

16.15  Controllo dell’East Coast Fever in Tanza-

nia tramite il metodo dell’infezione e trattamento: 

un caso unico ed il punto di vista degli allevatori, 

Beppe Di Giulio 

16.50  Concezione tradizionale di malattia e for-

mazione di allevatori e ausiliari veterinari: il caso 

dei campi profughi Sahrawi, Sara Di Lello 

17.25  Le produzioni animali nel mondo: dinami-

che e conseguenze, Igino Andrighetto 

18.00  Dibattito 

18.30  Fine dei lavori 

 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.  
Inviare conferma di partecipazione scrivendo 

all’indirizzo “sivtro@izsvenezie.it” e comunicando i 

propri dati (nome, cognome, affiliazione; specificare 

se per il convegno e/o per la cena!) entro il 31 otto-

bre 2011  

VENTENNALE SIVtro   1991 - 2011 

Relatori 

 Rudi Cassini (Segretario, SIVtro VSF Italia 

ONLUS - Direttore, Master in Cooperazione 

Veterinaria Internazionale, UNIPD) 

 Alessandro Broglia (Presidente, SIVtro VSF 

Italia - Presidente, VSF Europa) 

 Federica Monaco (Centro di Referenza Nazio-

nale per lo studio e l'accertamento delle malat-

tie esotiche degli animali , CESME, IZS A-

bruzzo e Molise) 

 Felix Njeumi (Animal Health Officer, Animal 

Health Service, FAO)  

 Beppe Di Giulio (SIVtro - Vetagro Tanzania 

Ltd) 

 Sara Di Lello (SIVtro - Desk officer, Africa 

’70) 

 Igino Andrighetto (Direttore Generale, IZS del-

le Venezie) 

 Luca Farina (Senior Officer, EFTA Surveillan-

ce Authority) 



Assemblea Generale e ConvegnoAssemblea Generale e Convegno   

Vi aspettiamo il giorno successivo all’ 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

SIVtro VSF Italia Onlus 
 

5 novembre 2011 

Ore 9,00 - 13,30 

Sala Orus - IZS Venezie 

 
Saluto del Presidente 

Relazione del segretario 

 Bilanci 2010/2011 

Aggiornamenti progetti 

Relazioni Gruppi Regionali 

Mozioni assembleari 

 

INFORMAZIONI 
 

L’iscrizione al convegno da diritto a: 

 Abstracts degli interventi 

 Attestato di partecipazione 

Sede del convegno: Istituto Zooprofilattico Sperimen-

tale delle Venezie, Viale dell’Università 10 - 

35020 Legnaro (PD) - Sala Orus 

Come raggiungere l’IZS Venezie: 

Dalla stazione ferroviaria 

Corriera SITA. Pullman diretto ad Agripolis. 

In Auto 

Autostrada Torino-Trieste (A4): uscita Padova Est  

Autostrada Bologna-Padova (A13): uscita Padova zo-

na industriale-interporto 

Seguire per Chioggia, poi per Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 

 

PER CHI AVESSE NECESSITA’ DI ALLOGGIO: 

Hotel Marconi (Ponte San Nicolò): singola 50,00euro - 

doppia 65,00euro TEL. 049.8961422 (4 stelle) 

Albergo Locanda Baretta (Legnaro): singola 55,00euro - 

doppia 90,00euro TEL. 049.8830392 (3 stelle) 

B&B Sempreverde (Legnaro): singola 35,00euro - dop-

pia 55,00euro TEL. 049.790971 

Per ulteriori informazioni UFFICIO DEL TURISMO 

PADOVA (Tel. 049.8752077  - dal lunedì al sabato ora-

rio continuato 9,00-19,00 e domenica 9,00-12,30) 
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PARTECIPATE ALLA 

CENA SOCIALE! 

4 novembre 2011 

Presso Ristorante Da Savio (Legnaro),  menu comple-

to a soli 20€. Musica, festeggiamenti e celebrazio-

ni dei vent’anni di SIVtro VSF Italia ONLUS! CON-

FERMARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011 

Convocazione Assembela Generale 



In occasione della Giornata Mondiale 

dell‟Alimentazione, il gruppo SIVtro Campa-

nia ha scelto quest‟anno di organizzare un 

evento sulla pesca artigianale, conferman-

dosi nella sua tradizione di motore del di-

battito locale su questioni fondamentali e 

ignorate dell‟alimentazione e degli squilibri 

globali. Secondo uno stile ormai consolida-

to, due tavole rotonde successive –

intervallate dalla pausa pranzo a base di 

prodotti della pesca locale - hanno affron-

tato dapprima i temi globali, per poi conte-

stualizzarli nella situazione locale. „A reti 

vuote‟ è il titolo che abbiamo dato a que-

sta giornata di sensibilizzazione e confronto, 

che si è tenuta presso la sala consiliare del-

la Provincia di Napoli, nella suggestiva sede 

del Chiostro di Santa Maria La Nova, a Na-

poli il 7 ottobre.  

Esperti di rilievo internazionale hanno pre-

sentato il quadro aggiornato di una situa-

zione drammatica, nel Mediterraneo come 

nei mari di tutto il mondo, aiutando il pub-

blico a capirne le dinamiche, e a conte-

stualizzare la situazione del nostro mare. U-

na crisi profonda colpisce i pescatori arti-

gianali. Le cause sono molteplici, dalla diffi-

coltà di collocarsi a prezzi accettabili in un 

mercato inondato da prodotti importati a 

basso costo, allo sforzo ormai insostenibile di 

rientrare in porto con le reti piene da un 

mare devastato, la cui produttività è in calo 

allarmante. 

Eppure, a dispetto della sua grande impor-

tanza per l‟alimentazione di tutti, e in parti-

colare per la storia, la cultura, l‟economia 

di un paese come il nostro (con oltre sette-

mila chilometri di coste), quando si parla 

delle scelte di consumo e delle politiche di 

produzione di alimenti il tema della pesca 

passa quasi sempre sotto silenzio. Difficil-

mente i media ci propongono questioni co-

me: cosa mangiamo veramente quando 

ordiniamo pesce in ristorante? Cosa com-

porta il nostro consumo di pesce per i mari 

e le popolazioni da dove questo proviene? 

Che analogie esistono tra queste comunità 

e i pescatori artigianali di Pozzuoli? Quali 

alternative concrete e sostenibili potremmo 

ipotizzare? 

La giornata è stata animata da rappresen-

tanti delle autorità locali, nonché 

dell‟università, dei servizi pubblici veterinari, 

delle associazioni di categoria, degli ordini 

professionali ed ovviamente dei consuma-

tori. Ciascuno dal suo punto di vista, ha illu-

strato le difficoltà di un settore in piena crisi. 

Ma l‟approccio proposto da SIVtro, e ac-

cettato da molti partecipanti, chiedeva 

che alla fine della giornata ci si lasciasse 

con un impegno ad agire, ciascuno nel suo 

ambito, ma in sinergia, con una strategia 

condivisa e mirata al recupero del patrimo-

nio ambientale, economico e culturale del-

la pesca artigianale. Impegno che in molti 

hanno accettato, e che già a distanza di 

un mese sta portando a successivi incontri 

tra istituzioni e attori locali, nei quali SIVtro 

continua a portare la sua voce di osserva-

tore informato, attento e propositivo. 

Dex 
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A RETI VUOTE 
Cultura del mare, mercato e 

scomparsa del pesce 
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SIVtro Veterinari Senza Frontiere Italia e 

Africa70 si uniscono al coro di solidarietà nei 

confronti delle famiglie dei tre cooperanti 

rapiti la notte del 22 ottobre nei campi pro-

fughi Sahrawi di Tindouf. Allargano la e-

spressione di solidarietà al CISP, organizza-

zione non governativa, per cui lavora una 

delle tre cooperanti coinvolta nel rapimen-

to. 

Le nostre organizzazioni che dal 1997 sono 

attive nelle tendopoli Sahrawi nella realizza-

zione di progetti di cooperazione colgono 

con estrema sorpresa la notizia che provie-

ne da un luogo nel quale mai in passato si 

sono verificati episodi di violenza. 

Auspichiamo che tutto il mondo delle asso-

ciazioni di solidarietà e delle ONG attive a 

supporto dei rifugiati Sahrawi di Tindouf 

continuino nel loro importante lavoro di co-

operazione che, in questi anni, è riuscito ad 

alleviare le sofferenze e difficoltà quotidia-

ne di un popolo duramente colpito dalla 

storia e dalla incapacità di dare una rispo-

sta politica alla soluzione di un conflitto che 

si trascina ormai da 36 anni. 
 

Sara Di Lello (Vicepresidente, Africa 70) 

Alessandro Broglia (Presidente, SIVtro VSF I) 

Comunicato stampa 
COMUNICATO STAMPA – Rapimento nei campi profughi Sahrawi 
26/10/2011 

Cari soci, ora potete seguire le nostre attività anche sul profilo facebook! 

SiIVtro al passo con i tempi, si trova ora anche sul più grande social network dei nostri giorni, 

un luogo in più dove condividere idee, foto, notizie, aggiornamenti, discussioni a quant‟altro. 

In poco tempo abbiamo raggiunto e superato i 100 fans! Diventate anche voi fans di SIVtro 

Veterinari Senza Frontiere Italia cliccando su “mi piace” e diffondete l‟invito a seguirci ad ami-

ci, colleghi, parenti, clienti…! ! Vi aspettiamo numerosi in rete! 

SIVtro è anche su facebook 



La statua della Peste BovinaLa statua della Peste BovinaLa statua della Peste Bovina   
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NON è da tutte le capitali avere un monu-

mento sui trionfi sanitari, meno che mai in 

veterinaria. 

 

Da oggi Roma avrà questo privilegio. Una 

scultura, opera di Alessandro Romano, nato 

nella capitale nel 1946, «artista le cui opere 

sono esposte al Quirinale e in Vaticano» co-

me precisano i comunicati ufficiali, sarà i-

naugurata questa mattina di fronte al mini-

stero della Salute all' Eur: oggetto, l' eradi-

cazione della peste bovina, malattia infetti-

va a forte mortalità, la più grave del settore 

veterinario. 

 

Una vittoria molto italiana, pare, se è vero 

che - come dirà oggi alla cerimonia il mini-

stro Ferruccio Fazio affiancato dal direttore 

della Fao Jacques Diouf e dal vicesindaco 

Sveva Belviso - dopo l' epidemia di peste 

bovina del 1711 il professor Giovanni Maria 

Lancisi, archiatra di Papa Clemente XI e co-

noscitore di anatomia ed epidemiologia, 

«dette un contributo alla veterinaria stu-

diando la malattia, redigendo De bovilla 

peste». 

 

In esso, si delineavano le misure e le cure 

necessarie ad eradicare il male: ma solo 

oggi, a tre secoli esatti di distanza, dopo un 

enorme sforzo che ha coinvolto governi e 

organizzazioni di Africa, Asia e Europa, final-

mente si è giunti alla sconfitta della malatti-

a.  

 

 

 

Il monumento, commissionato dal governo 

italiano e dedicato alla Fao, è stato dona-

to dall'artista Alessandro Romano e collo-

cato davanti alla sede dell'Eur del Ministero 

della Salute in via Ribotta. 

La repubblica 
18 ottobre 2011 —   pagina 11   sezione: ROMA  
Riportiamo un articolo tratto da “la repubblica” scritto in onore della statua fatta in ricordo di un grande 
successo: l’eradicazione della peste bovina! 
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Sfruttiamo questa opportunità!Sfruttiamo questa opportunità!      

Il 5 per mille rappresenta una importante risorsa per le associazioni come la nostra ma purtroppo 
resta spesso poco sfruttata, anche da par-
te di chi indirizzerebbe volentieri il pro-
prio 5 per mille a SIVtro, a causa della 
mancata informazione e della potenza 
comunicativa di pochissime grandi asso-
ciazioni che oscurano una miriade di altri 
organismi comunque importanti dal mo-
mento che lavorano su altri settori dello 
sviluppo poco “pubblicizzati”. 

Dona il tuo 5 per mille a SIVtro VSF Italia 
ONLUS 

CODICE FISCALE SIVtro: 97536540012 

Cari Soci, 

Vi ricordiamo la Campagna Ambulatori Solidali! 

 

Di cosa si tratta?? 

È la possibilità, per quanti di voi avessero un ambulatorio veteri-

nario, di far conoscere SIVtro ai vostri clienti. Vi forniremo mate-

riale informativo sui progetti dell‟associazione, volantini e poster 

che illustrano l‟iniziativa, una newsletter  dedicata e molto altro 

ancora! Se poi i vostri clienti vorranno contribuire economica-

mente al sostegno di SIVtro avrete la possibilità di raccogliere le 

offerte e farcele pervenire oppure di fornire i nostri bollettini po-

stali. Se siete interessati contattate la segreteria (049.8830319 - 

sivtro@izsvenezie.it) 

 

Ci auguriamo che vogliate aderire numerosi!!! 


