
Centro internazionale Loris Malaguzzi
Viale Ramazzini 72/A - Reggio Emilia

Venerdì 12 maggio 2017
ore 9.00-14.00

La modernità della 
medicina veterinaria 
pubblica

Convegno
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Presentazione

«C’è bisogno di un confronto che ci unisca tutti, di grande politica, che si mostra quando in momenti 
difficili si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune; accantonare i compromessi, 
avere il coraggio della radicalità; combattere la corruzione a partire dalla propria, a partire dai propri 
comportamenti, dagli atteggiamenti; essere concreti con i propri impegni/doveri; superare l’ossessione 
del potere forte, ostacolo all’integrazione/flessibilità. Oggi è urgente trovare delle strade che diano la 
libertà e la dignità a tutti».
Le parole di Don Luigi Ciotti sono chiare: la responsabilità di ciò che avviene e ci circonda è di noi tutti 
ed è proprio da questa consapevolezza che il presente convegno parte. 
“La modernità della medicina veterinaria pubblica”, che vedrà il prezioso intervento, tra gli altri, del 
fondatore dell’Associazione contro le mafie Libera, verterà su temi riguardanti la salute, la comunità e la 
moderna sanità pubblica veterinaria. Temi che investono quotidianamente la vita di ognuno di noi e di 
cui ciascuno ha il dovere di prendere coscienza. 
«Il benessere è dato dalla cultura, dal lavoro, dalla qualità dei servizi sociali, dal rispetto dell’ambiente e 
della terra, che è la nostra fonte di vita», afferma Don Ciotti, la cui battaglia a favore dell’imprescindibile 
unione fra libertà e responsabilità, benessere e comunità, democrazia e inclusione sociale, legalità ed 
educazione delle coscienze, qualità dei servizi  e rispetto dell’ambiente, sarà al centro del presente 
convegno e strettamente unita alle questioni della salute collettiva. 
La conoscenza è la via maestra del cambiamento, conoscere per divenire tutti più responsabili.



Programma

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00   Apertura dei lavori Mauro Grossi, Luca Vecchi, Giammaria Manghi, Giorgio Grandinetti  
 
 Chairman Romano Marabelli

9.10 Il lavoro tra etica e dignità secondo l’enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco  
 Don Luigi Ciotti

10.00  One Health, equilibrio globale degli allevamenti Vincenzo Caporale

10.20  Cambiamento di clima: epidemiologia della globalizzazione Enrico Bollo

10.40  Il controllo ufficiale su animali ed alimenti nei Paesi dell’Unione Europea  
 Andrea Dionisi

11.00 Pausa



Programma

11.15  Il ruolo dei laboratori nei controlli della sanità pubblica veterinaria Umberto Agrimi

11.35  Il punto di vista dei produttori sui controlli Luigi Tamburini, Paolo Capelli      
            
12.00-14.00 Tavola rotonda: Ruolo e autorevolezza della sanità pubblica veterinaria
 Moderatore Romano Marabelli 
 Aldo Grasselli, Rosario Trefiletti, Stefano Cinotti, Attilio Corradi, 
 Maria Cristina Ossiprandi, Simona Caselli, Mauro Grossi, Carla Bernasconi 

  



Relatori e moderatori

Umberto Agrimi Istituto Superiore di Sanità - Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare 

Carla Bernasconi Vicepresidente Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani (FNOVI)
Enrico Bollo DVM, PhD, Dipl, ECVP - Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino
Paolo Capelli Veterinario ARAER
Vincenzo Caporale Veterinario
Simona Caselli Assessore all’agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia-Romagna
Stefano  Cinotti Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia
Don Luigi Ciotti Fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera
Attilio Corradi Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma e Coordinatore del 

Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo
Andrea Dionisi Bilateral international relation-DG Health and Food Safety, European Commission     
Giorgio Grandinetti Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia 
Aldo Grasselli Presidente della Federazione veterinari e medici (FVM)
Mauro Grossi Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL di Reggio Emilia
Giammaria Manghi Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Romano Marabelli Segretario Generale del Ministro della Salute 
Maria Cristina Ossiprandi Prorettore alla didattica Università di Parma
Luigi Tamburini Responsabile settore agroalimentare Lega delle Cooperative Emilia Ovest
Rosario Trefiletti Presidente Federconsumatori 
Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia



Info

Segreteria organizzativa
Staff Comunicazione, AUSL Reggio Emilia
tel. 0522 335438/335296/335290 fax 0522 335380
e-mail: infocomunicazione@ausl.re.it 

Iscrizione
La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria sul sito www.ausl.re.it, sezione Eventi e congressi.

Crediti formativi
Sono stati richiesti crediti ECM.
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del convegno.

Info

Questa Azienda, nell’ambito del proprio codice etico, ha scelto da tempo di non accettare sponsorizzazioni per i convegni e per questo 
motivo sostiene direttamente tutti i costi di organizzazione. Per mantenere e privilegiare l’attività convegnistica sono state eliminate le spese 
di catering.



Info
Info

Come raggiungere la sede del convegno 
Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi dista pochi km dal 
casello autostradale di Reggio Emilia ed è servito da un 
ampio parcheggio.
 
• dalla stazione ferroviaria è raggiungibile in pochi minuti 
attraverso sottopassi ciclopedonali.

 
• nel piazzale antistante (Piazzale Europa) è collocata 
l’autostazione delle linee autobus extraurbane.

 
• per conoscere percorsi e orari delle linee di trasporto 
pubblico locale: www.setaweb.it

Sede del convegno
Reggio Children c/o Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Viale Ramazzini 72/A – 42124 Reggio Emilia
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facebook.com/AuslRE twitter.com/Ausl_RE youtube.com/user/AuslReggioEmiliawww.ausl.re.it

La modernità della medicina veterinaria pubblica
Convegno


