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1. Relazione del Presidente
Cari Soci,
come espressamente richiamato dallo Statuto mi appresto a
stilare la relazione sulla vita societaria dell’anno appena concluso e sui progetti che, assieme ai Colleghi del Comitato Direttivo,
intendiamo mettere in essere nell’anno in corso.
Per quanto riguarda il consuntivo del 2002, non posso negare che il compito mi risulti gradito per la soddisfazione e la gratificazione derivanti dal successo ottenuto dalla intensa attività
svolta. Di molto abbiamo già riferito nell’ultimo Notiziario
Buiatrico del 2002, al quale eventualmente rimandiamo, ed in
questa sede vogliamo evidenziare solamente alcune cifre:
n. 1 Congresso Nazionale a Marina di Ravenna;
n. 6 Giornate Buiatriche organizzate e variamente distribuite
sul territorio nazionale (Sorrento-NA, Udine, Teramo, Bologna,
Isola della Scala-VR, Vicoforte-CN), oltre ad un incontro buiatrico organizzato da “Petrini Institute” e da noi patrocinato ad
Ozzano Emilia;
circa 1.000 partecipanti complessivi alle suddette iniziative,
con 337 Colleghi che hanno potuto acquisire i previsti crediti
ECM erogati dalla nostra Società (20 in totale per l’anno 2002).
Il 2002 segnala anche una positiva ripresa delle iscrizioni alla
Società: oltre 120 nuovi iscritti, su di un ruolino superiore agli 800
Soci, 475 dei quali in regola con il contributo associativo annuale.
Infine, desidero parteciparVi della grande soddisfazione che
mi è stata espressa dall’Istituto Superiore di Sanità, per la collaborazione offerta dai Soci che hanno risposto all’indagine sull’impiego degli antibiotici in campo buiatrico. Non appena ci
verrà fornito il resoconto del lavoro, sarà nostra premura divulgarlo a tutti gli iscritti.
Il 2003 si è aperto con l’affidamento della gestione amministrativa della nostra società alla New Team, alla quale è affidato
anche il compito di affiancare il Comitato locale nell’organizzazione del Congresso nazionale di Vicenza. Per quanto riguarda
l’apertura del sito web, il CD, nell’ultima riunione, pur ribadendone l’importanza e l’utilità, ha deciso di attendere l’evoluzione
della tristemente nota vicenda Stresa prima di dare il via alla
onerosa fase operativa. Il problema è, in parte, superato con un
“link” che collega www.buiatria.it allo spazio SIB presente sul
sito della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna.
In merito agli eventi culturali, l’appuntamento congressuale
annuale, che si terrà quest’anno a Vicenza e sul quale più sotto
è dedicato un paragrafo specifico, rimane il fulcro dell’attività
sociale e scientifica della nostra Società. A nome degli organizzatori invito i Soci a parteciparvi attivamente e a contribuire alla
sua riuscita anche con l’apporto di lavori scientifici.
Accanto a ciò sono già in programma le due Giornate
Buiatriche di Ragusa e di Ozzano Emilia (BO), di cui troverete
allegati i rispettivi Programmi-Invito. La prima è la riproposta

della GB sul vitello, che tanto gradimento ha ottenuto nelle precedenti edizioni e che è stata espressamente richiesta dai
Colleghi siciliani. La seconda, invece, è inerente ad una tematica di attualità, l’Andrologia bovina nelle sue più recenti acquisizioni scientifiche (ad esempio il sessaggio del seme) e nei rinnovati aspetti applicativi (ad esempio la gestione del toro in
azienda). Il tema che, ad prima lettura potrebbe apparire molto
specialistico, in realtà, vuole essere una risposta a quanto riferito e sollecitato dai Colleghi libero-professionisti in merito alla
recente “ricomparsa” del toro in azienda.
Il successo della G.B. sulla Paratubercolosi tenutasi ad
Ozzano lo scorso ottobre, unitamente all’eco che finalmente l’argomento ha suscitato a livello nazionale soprattutto nei possibili
riflessi zoonosici, (vedasi Congresso di Roma del 24-25 gennaio
2003, patrocinato anche dalla SIB), ci ha indotto ad allestire una
GB “itinerante”, anch’essa accreditata ECM, da riproporre in più
edizioni sul terriorio nazionale. A tal proposito, s’invitano i
Soci a far pervenire per tempo richieste che verranno prese
in considerazione per la scelta delle località ove portare l’iniziativa in questione.
Inoltre, su richiesta di alcune ASL emiliano-romagnole, terremo, nel mese di aprile, una due-giorni di aggiornamento teorico-pratico, a Ravenna e ad Ozzano, in tema di sospetto clinico di
BSE. Anche questo tipo di iniziativa potrebbe trovare la possibilità di riedizione in altre sedi.
Infine, anche se al momento il CD non ha ancora deciso l’argomento tra i vari proposti, si conferma il tradizionale appuntamento della GB di ottobre ad Ozzano Emilia, ospiti, come sempre, della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna.
A conclusione di questa mia relazione, desidero però esprimere anche il rammarico dei membri del CD e mio personale di non
essere ancora in grado, nonostante l’impegno, di presentare all’inizio dell’anno un programma culturale già definito in ogni suo dettaglio scientifico e logistico per consentire ai Soci una migliore
pianificazione della loro attività d’aggiornamento professionale.

2. Premio alla memoria del Dott. Fabio Ferrara
Fra le novità del 2003, uno spazio specifico merita la segnalazione di una iniziativa di alto significato morale che vede coinvolta la Sacietà Italiana di Buiatria e di cui la SIB si sente
profondamente onorata.
Si è recentemente costituita, a Reggio Emilia, l’Associazione
Amici di Fabio Ferrara. L’Associazione è stata voluta, da un
gruppo di Amici e Colleghi del compianto Dott. Fabio Ferrara,
Veterinario Buiatra di Cremona tragicamente scomparso in data
18-8-2002. Lo scopo della iniziativa, che riceve anche il supporto della famiglia Ferrara, è quello di ricordarne la memoria attraverso la istituzione di un premio a Lui dedicato, da corrispondere ogni 2 anni ad un neolaureato in Medicina Veteriaria che
abbia discusso una tesi riguardante argomenti inerenti alla specie
bovina.
Le tesi di Laurea, degli ultimi 2 anni accademici, dovranno
pervenire presso la sede dell’Associazione entro e non oltre il
15.4.2003; allegati alla copia dovranno essere ben specificati i
dati personali dell’autore ed il recapito telefonico dello stesso.
Il premio, consistente nell’attribuzione di 750 € e nell’iscrizione al Congresso Annuale della Società italiana di Buiatria,
verrà consegnato all’autore del migliore elaborato in apertura

della Assemblea Generale dei Soci (quest’anno a Vicenza).
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla
Sede dell’Associazione, corso Mazzini 24, 42015 Correggio
(RE), tel e fax 05222643214, e mail premioferrara@libero.it.

3. Convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci 2003
L’Assemblea Generale dei Soci, per l’anno 2003, è convocata ad Altavilla Vicentina (VI) presso la Villa Valmarana
Morosini (36077 Altavilla Vicentina), in prima convocazione
alle ore 24,00 del 15 maggio 2003, ed in seconda convocazione
alle ore 18,00 del 16 maggio 2003.
L’Assemblea sarà preceduta dalla cerimonia di consegna del
Premio alla memoria del Dott. Fabio Ferrara e prevede il seguente O.d.G.:
a) relazione del Presidente;
b) relazione del Tesoriere;
approvazione del bilancio consuntivo al 31-12-2002;
approvazione del bilancio preventivo anno 2003;
c) scelta della Sede del Congresso 2004;
d) determinazione della quota associativa;
e) varie ed eventuali.

4. XXXV Congresso Nazionale – Vicenza, 15-17 maggio 2003
Sede e programma

La computerizzazione consentirà di ridurre le spese, di accelerare le procedure di stampa e, soprattutto, permetterà di evitare errori
nel testo stampato. A quest’ultimo proposito, si invitano gli Autori a
correggere attentamente il testo perché verrà stampato direttamente
dal dischetto inviato.
Nella stesura del testo sarebbe gradito il rispetto della veste grafica ormai consolidata dei volumi precedenti.

.

IV Il floppy disk o CD deve comunque essere accompagnato
dal testo stampato per poter controllare che la trascodifica dei testi
digitati dagli Autori sia completa. È gradita la specificazione del
programma di scrittura impiegato.

.

V Per la presentazione delle comunicazioni orali sono a disposizione: computer, proiettore diapo e lavagna luminosa.
Chi necessitasse di altro strumentario è pregato di segnalarlo, col
testo dattiloscritto, alla segreteria scientifica di Ozzano Emilia (via
Tolara di Sopra 50, 40064 Ozzano Emilia, Bologna).
N.B. In previsione dell’inserimento dei riassunti dei lavori
sul sito web della Società, s’invitano i Soci a dedicare particolare cura alla stesura degli abstract, che non dovranno essere la
mera traduzione del titolo, ma realmente un riassunto completo
e significativo dell’elaborato.

5. XI Congresso Internazionale Fe.Me.S.P.Rum. - Olbia (SS),
22-25 maggio 2003

Il XXXV Congresso SIB si terrà a Vicenza il 15-17 maggio. I
lavori organizzativi, presieduti dal Dott. Azzolin, sono a buon
punto ed a breve sarà inviato a tutti i Soci il programma preliminare, già anticipato nelle sue lienee generali, nel Notiziario Buiatrico n. 2 del 2002. Vogliamo solo ricordare le principali novità
che riguardano: la possibilità di iscrizione giornaliera; l’anticipo
dell’inizio dei lavori al giovedì (in luogo del venerdì), per terminare il sabato (invece della domenica); la riattivazione degli incontri pre-congressuali, a più spiccato carattere pratico – applicativo,
per i quali è prevista la partecipazione a numero chiuso onde favorire l’esecuzione individuale di tutte le procedure e le manualità in
programma. Per tutti questi eventi, oltre che per le Tavole Rotonde
Congressuali, sarà richiesto l’accreditamento ECM.

La Federazione Mediterranea Sanità e Produzione Ruminanti
(Fe.Me.S.P.Rum.) terrà il suo XI Congresso Internazionale il 2225 maggio ad Olbia (SS). Il programma verrà inviato anche a
tutti i Soci SIB. Nell’occasione la SIB, in qualità di provider, ha
assistito la Società Consorella nelle procedure per l’accreditamento dei crediti ECM alle due tavole rotonde che verteranno su
“Patologie neonatali dei piccoli ruminanti” e su “La carne”.
L’operazione è stata condotta con l’intento di favorire soprattutto i Soci Sardi della SIB, che spesso, per ovvi motivi, sono sfavoriti nell’acquisizione dei crediti ECM erogati dalla SIB. I
Colleghi, infatti, potranno partecipare al Congresso ed ottenere
gli ECM alle stesse condizioni dei Soci Fe.Me.S.P.Rum.

Modalità per la presentazione dei lavori

6. Quota associativa

.

I Il testo dei lavori e delle relazioni, completo di riassunto in
italiano ed in inglese (dovrà essere tradotto anche il titolo), di figure,
grafici, tabelle, ecc., dovrà pervenire alla Segreteria Scientifica di
Ozzano dell’Emilia entro e non oltre il 1° aprile 2003 al fine di procedere alla stampa degli Atti prima del Congresso e, come di consueto, di consegnare il volume direttamente agli iscritti presenti. Non
saranno pubblicati i lavori che perverranno dopo tale data.

.

II Indipendentemente che si tratti di comunicazione orale, di
poster o di materiale documentaristico, i lavori pervenuti entro i termini richiesti al punto «a», potranno essere pubblicati per esteso
sugli Atti. Quattro pagine a stampa sono gratuite, le eccedenti sono a
carico dell’Autore al costo di € 20,00 cadauna; pure a carico
dell’Autore sono i clichés, tabelle, grafici, ecc., e, per il materiale a
colori l’oneroso sovrapprezzo che tale stampa comporta.

.

III La positiva esperienza degli anni precedenti sull’impiego
della computerizzazione nella trascrizione e stampa dei testi suggerisce di continuare sulla strada intrapresa, pertanto è auspicabile che
tutti gli Autori inviino il testo del lavoro registrato su floppy disk o
CD con uno dei seguenti programmi: Word per PC o MACINTOSH,
Excel.
Le immagini inserite negli articoli devono essere salvate a parte
in formato tiff o jpeg con una risoluzione minima di 300dpi.

La quota d’iscrizione annuale rimane invariata rispetto allo
scorso anno (€ 77,50). Per consentire ai Soci di regolarizzare la
posizione finanziaria nei confronti della Società, si allega al presente notiziario il bollettino di ccp.
Si ricorda che la partecipazione a tutte le iniziative societarie
extracongressuali (G.B. Incontri, Corsi) ivi compresa l’erogazione dei crediti ECM, è gratuita per i Soci regolarmente iscritti.
ATTENZIONE: compilare il bollettino ccp in ogni sua parte
(in particolare le generalità del mittente)

7. Indirizzario di posta elettronica
S’invitano tutti i Soci in possesso di un indirizzo di posta
elettronica, a comunicarlo alla Segreteria della SIB
(apeli@vet.unibo.it), per consentire una più efficace comunicazione. Questo stesso Notiziario Buiatrico, sarà inviato in formato PDF, in via sperimentale, a tutti i Soci dei quali si possiede
l’indirizzo e-mail.
L’invito è rivolto anche ai Soci che pur avendo già fornito il
proprio indirizzo, non ricevessero il notiziario per posta elettronica, ma solo per posta ordinaria.
A.P.

