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1 XXXVI CONGRESSO NAZIONALE, SALSOMAGGIORE (PR),
6-7-8 MAGGIO 2004
Sede e programma
IL XXXVI Congresso Nazionale SIB, si terrà, com’è noto, a
Salsomaggiore (PR) da giovedì 6 a sabato 8 maggio 2004. A
breve, sarà inviato a tutti i Soci il programma preliminare, che
sarà inoltre disponibile sia sul sito internet dela SIB sia su quello della Segreteria Organizzativa. Quest’anno, visto il successo
della scorsa edizione, sono stati confermati gli eventi di aggiornamento pratico precongressuali, per i quali è stata attivata la
richiesta dei crediti ECM, e sono previsti due simposi satelliti,
una lettura magistrale e due tavole rotonde.
Novità: riattivazione di una sezione documentaristica (filmati,
diapo etc.)!
Modalità per la presentazione dei lavori
Come consuetudine si ricordano le modalità di trasmissione dei
dattiloscritti, che, quest’anno, per facilitare il lavoro di redazione degli Atti, sono state codificate secondo un formato prestabilito, disponibile nel sito www.buiatria.it
I . Il testo dei lavori e delle relazioni, completo di riassunto in italiano ed in inglese, (si ricorda che va tradotto anche il titolo), di
figure, grafici, tabelle, ecc., deve pervenire alla Segreteria
Scientifica entro e non oltre il 1° aprile 2004 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. I
lavori dovranno essere inviati esclusivamente alla Segreteria
Scientifica della SIB, indirizzati al Dott. Angelo Peli, c/o
Dipartimento Clinico Veterinario, Facoltà di Medicina
Veterinaria di Bologna, Via Tolara di Sopra, 50 – 40064, Ozzano
Emilia (BO).
II.
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.
III Il testo del lavoro va inviato sia in formato elettronico (registrato su floppy disk o CD con uno dei seguenti programmi:
Word per PC o MACINTOSH, Excel) sia in copia cartacea. Le
immagini inserite negli articoli devono essere salvate a parte in
formato tiff o jpeg con una risoluzione minima di 300dpi. È gradita la specificazione del programma di scrittura impiegato.
IV.
IV Per la presentazione delle comunicazioni orali sono a disposizione: computer, proiettore diapo e lavagna luminosa. Chi

necessitasse di altro strumentario è pregato di segnalarlo, alla
Segreteria Organizzativa (NEW Team- Eventi di
Comunicazione: via Ghiretti, 2 I-43100 Parma (Italy); tel. ++39
0521 293913 fax ++30 0521 294036; www.newteam.it)
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.
2. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
RINNOVO C.D. 2005-2007
L’Assemblea generale dei Soci, per l’anno 2004, è convocata a
Salsomaggiore (PR), presso il Palazzo dei Congressi, in prima
convocazione alle ore 24,00 del 6 maggio 2004 e, in seconda
convocazione, alle ore 18,00 del 7 maggio 2004 per discutere il
seguente O.d.G.:
a) relazione del Presidente
b) relazione del Tesoriere
c) approvazione bilancio consultivo al 31-12 2003
d) approvazione bilancio preventivo 2004
e) nomina della Commissione elettorale; presentazione dei
candidati alle elezioni del CD; determinazione dei tempi di
apertura del seggio elettorale
f) scelta della sede del congresso 2005
g) determinazione quota associativa
h) altre iniziative culturali
i) varie ed eventuali
Poiché il Consiglio Direttivo in carica decadrà il 31-12-2004, per
il termine dell’Assemblea sono indette le elezioni del C.D. 20052007 che, previo insediamento dell’apposita Commissione,
avverranno a scrutinio segreto, secondo i tempi ed i modi stabiliti in ambito assembleare. Le norme dello Statuto della Società
(Titolo VIII, artt. 40-42) relativi alle Elezioni del Comitato
Direttivo, sono state riportate per esteso nel presente Notiziario
Buiatrico e sono disponibili sia sul sito internet della SIB, sia
presso la Segreteria Scientifica.

Titolo VIII ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Art. 40 Commissione elettorale
Nel corso della Assemblea coincidente con il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente pone all’ordine del giorno la nomina di
una Commissione Elettorale composta da tre scrutatori.
La nomina della Commissione Elettorale avviene per voto palese su una proposta complessiva avanzata dal Presidente
dell’Assemblea.
In caso di mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei
nominativi proposti dal Presidente, l’Assemblea designa direttamente per voto palese la composizione della commissione elettorale.
La Commissione Elettorale redige un verbale dei lavori svolti,
sottoscritto dai tre Membri e depositato agli atti presso la
Segreteria della SIB.
La Commissione nomina al suo interno un Segretario per la redazione del verbale dei lavori.
In caso di divergenze sulle decisioni adottate vale la decisione
presa dalla maggioranza degli appartenenti alla Commissione
elettorale.

Art. 41 Requisiti dei candidati
Sono eleggibili al Comitato Direttivo i Soci Fondatori e i Soci
Ordinari attivi, regolarmente iscritti alla SIB da almeno un triennio.
I Consiglieri uscenti sono rieleggibili, consecutivamente, solo
per un secondo triennio.
Le candidature devono essere presentate per iscritto al
Presidente o al vice-Presidente almeno 4 ore prima dell’inizio
dell’Assemblea nell’ambito della quale sono state indette le elezioni, sottoscritte da almeno 5 Soci Ordinari attivi o Fondatori e
dall’interessato per accettazione.
Ogni Socio può presentare al massimo tre candidature.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di presentare un massimo di
sette candidati che rappresentino in modo equo e proporzionale
tutte le componenti in cui si articola la SIB. Anche in questo caso
i candidati dovranno formalizzare la loro accettazione alla candidatura.
A tutte le candidature dovrà essere allegato un breve curriculum
che verrà letto durante l’Assemblea al momento della presentazione dei candidati, in cui sarà indicato se il candidato si presenta come Veterinario libero professionista, Universitario o altro.
Art. 42 Votazioni
Il voto avviene per scrutino segreto.
In Assemblea verranno presentati i candidati per l’elezione alle
cariche sociali e verrà data lettura da parte di uno dei soci proponenti o di un membro del Consiglio Direttivo del Curriculum
personale, indicando anche i nome dei soci che hanno proposto
la candidatura.
I candidati devono essere presenti in Assemblea al momento
della loro presentazione, pena l’esclusione della candidatura.
Al termine dell’Assemblea viene insediata la Commissione
Elettorale di cui all’Art. 40 che procede alla distribuzione delle
schede ai Soci regolarmente iscritti, stabilendo i criteri più
opportuni per garantire il corretto svolgimento delle votazioni.
Il periodo entro il quale restano aperti i seggi viene indicato dal
Presidente del Comitato Direttivo sulla base di criteri stabiliti in
ambito assembleare.
Le schede per la votazione saranno prestampate con indicati, in
ordine alfabetico, i nomi dei candidati e la componente cui
appartengono.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari attivi e i Soci Fondatori
Non saranno ammessi i voti assegnati a Soci non candidati in
maniera ufficiale.
La votazione avverrà ponendo sulla scheda una croce che indichi in modo preciso e univoco i nominativi prescelti.
Sono consentite al massimo 7 preferenze, in caso di un numero
maggiore la scheda verrà annullata.
Vengono eletti nel Comitato Direttivo i primi due Veterinari
liberi professionisti classificatisi, i primi due Universitari e gli
altri tre candidati che, a prescindere dal settore in cui operano,
hanno raccolto il maggior numero di consensi

renti la specie bovina, discussa presso Università italiane negli
anni accademici 2002-2003 e 2003-2004. I concorrenti dovranno provvedere a far pervenire una copia degli elaborati presso la
sede dell’Associazione entro e non oltre il 17 aprile 2004, allegando una scheda con i propri dati personali ed il recapito telefonico. Il premio consiste nell’attribuzione di 750,00 euro e nell’iscrizione al Congresso Nazionale SIB. Per maggiori informazioni, rivolgersi direttamente alla sede dell’Associazione, corso
Mazzini 24, 42015, Correggio (RE), tel e fax 0522 2643214, email premioferrara@libero.it
4. INIZIATIVE CULTURALI
Oltre agli eventi congressuali, il programma di aggiornamento
culturale la SIB ha già definito la programmazione di alcuni
eventi formativi in diverse regioni del territorio nazionale:
Giornata Buiatrica su “La Paratubercolosi bovina”, Lanciano
(CH), 21 febbraio 2004 – n. 5 crediti ECM.
Giornata Buiatrica su “La sindrome colica nel bovino: aspetti
clinici e diagnostico differenziali degli stati di ileo” Villa
Grassullo (RG), 3 aprile 2004, n. 7 crediti ECM.
Altre Giornate Buiatriche sono in programmazione a:
Lodi (marzo), Vicenza (marzo), Teramo (maggio), Palermo
(luglio), Bologna (ottobre). Le date ed i programmi definitivi
saranno al più presto disponibili sul sito della SIB.
5. CONGRESSO MONDIALE DI BUIATRIA
(11-16 LUGLIO 2004 QUEBEC)
Il 23° Congresso Mondiale di Buiatria si terrà a Quebec City
(Canada) dal 11 al 16 luglio 2004. La SIB, per favorire la partecipazione dei propri Soci, ha inteso promuovere l’organizzazione di un viaggio culturale a condizioni estremamente favorevoli
(ad es. 1.600,00 € per persona in camera doppia). I dettagli dei
costi e del programma di viaggio possono essere richiesti direttamente all’agenzia di viaggi incaricata (Nazca Tour, Via Calori
n. 10 – 40122 Bologna; tel 051 555190, fax 051 557627) e sono
altresì visionabili sul sito della SIB (www.buitria.it) e della
Segreteria Organizzativa (www.newteam.it).
6. NUOVO SITO INTERNET
Si ricorda ai Soci che, dal 1 gennaio, è attivo il nuovo sito internet della SIB (www.buiatria.it) sul quale potranno essere reperite tutte le informazioni relative all’attività societaria. Sono graditi suggerimenti per migliorarne, ove possibile, l’utilità e la funzionalità.
7. QUOTA ASSOCIATIVA

3. PREMIO “FABIO FERRARA”
Per il 2° anno consecutivo il Congresso Nazionale della SIB sarà
la sede della premiazione del vincitore del Premio Ferrara, su
iniziativa dell’Associazione Amici di Fabio Ferrara. Il premio,
riservato ai neolaureati in Medicina Veterinaria, sarà attribuito
all’Autore della miglior tesi di laurea riguardante argomenti ine-

Si allega il bollettino per il versamento in c/c postale della Quota
Associativa 2004. I soci che avessero già provveduto, sono
ovviamente pregati di non tenerne conto. Si rammenta che possono essere eletti i soci in regola con il pagamento delle quote
associative degli ultimi due anni.
A.P.

