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1. Congresso Nazionale SIB, 2003. Altavilla Vicentina (VI)
Resoconto
L’eco del successo del XXXV Congresso Nazionale della SIB
non si è ancora spento per l’interesse che sul piano scientifico la
manifestazione ha ottenuto, che un’altra buona notizia giunge
dalla terra vicentina. Infatti, il rendiconto finanziario dell’evento
si è chiuso con un attivo che va ben al di là delle più rosee previsioni. Tale successo, oltre alla favorevole locazione territoriale e alla felice scelta programmatica, deve essere ascritto all’impegno profuso da parte di tutti i componenti del Comitato
Organizzatore nella ricerca capillare di Sponsor, intervenuti in
massa e con generosa magnanimità a sostegno della iniziativa, e
nella oculata gestione delle risorse. Di ciò vogliamo ringraziare,
a nome di tutti i Soci, i componenti del CO: Arnaldo Azzolin,
Giovanni Consalvo, Paolo Dalvit, Diego Fabris, Adolfo Fiocca,
Paolo Longhini, Marcello Lora, Gianni Riondato, Gaddo
Vicenzoni e Giorgio Vincenzi. Merito anche alla New Team, di
Pietro Montanari, che da quest’anno supporta, con la professionalità sua e di tutto lo staff, il CO locale nella organizzazione del
Congresso annuale.

2. XXXVI Congresso Nazionale SIB, 2004, Salsomaggiore
(PR) - Programma preliminare modalità di presentazione dei contributi scientifici
Come deciso nella Assemblea dei Soci, tenutasi ad Altavilla
Vicentina, l’Assise buiatrica per l’anno 2004 si terrà a Parma, e
per la precisione, come stabilito nella prima riunione del CO presieduto dal Dott. Brizzi*, a Salsomaggiore nelle giornate del 67-8 maggio 2004 Terme. Nella stessa occasione è stato stilato il
programma preliminare che si preannuncia di notevole interesse e che si articola nella consueta tempistica che contraddistingue il Congresso SIB. La mattina di giovedì 5 maggio si terranno i c.d. Seminari precongressuali riservati, per il peculiare
significato pratico, ad un numero limitato di partecipanti. Stante
il successo ottenuto ad Altavilla, verrà ripetuto l’incontro sulla
“Interpretazione del dato diagnostico ai fini clinici ed epidemiologici”, che verrà affiancato da un corso di “Podologia bovina:
aggiornamenti pratici” e da uno su “Tecniche miniinvasive ed
endoscopia”. Giovedì pomeriggio, in concomitanza della cerimonia inaugurale è prevista una “lettura magistrale”su “Il punto

* Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Segreteria SIB:
apeli@vet.unibo.it, tel. 051792802.

sui FANS in buiatria”. Nella mattinata di venerdì si terrà una
Tavola Rotonda sul “Parmigiano Reggiano”, con particolare
attenzione alle problematiche produttive e sanitarie che interessano le bovine adibite alla produzione del latte destinato alla trasformazione nel prodotto tipico. È prevista un’altra Tavola
Rotonda, il sabato pomeriggio, su “Le vaccinazioni nella pratica
buiatrica”. Il programma sarà completato da un simposio satellite sul “Post partum” e dalle sessioni dedicate alle Comunicazioni
scientifiche, che rimangono il momento più altamente significativo e distintivo del Convegno Buiatrico. La data di scadenza per
la presentazione dei lavori è fissata al 1 aprile 2004. Come consuetudine si ricordano le modalità di trasmissione dei dattiloscritti, che, quest’anno sono state codificate secondo un formato
prestabilito (vedi allegato).

3. Rinnovo Comitato Direttivo, 2005-2007
L’appuntamento del prossimo anno si investe della massima
importanza per la vita societaria perché nel corso dell’assemblea
ordinaria si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato
Direttivo. A tal riguardo si riportano gli articoli dello Statuto inerenti alle “Elezioni del Comitato Direttivo”
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

4. 13th International Symposium and Conference
on Lameness in Ruminants,
11-15 Febbraio 2004, Maribor, Slovenia
Per informazioni rivolgersi:
UNGULA Zemljic &Co d.n.o.,
Ljutomersca 25, SI-2270 Ormoz, Slovenia
tel.+386 41639087 - fax +386 27404301
e-mai: lbirut.zemljic@veterinaria-ormoz.si;
www.ruminantlameness.com

5. Congresso Mondiale di Buiatria
(11-16 luglio 2004 Quebec)
Il 23° Congresso Mondiale di Buiatria si terrà a Quebec City dal
11 al 16 luglio 2004. Per informazioni dettagliate riguardo l’invio di eventuali lavori, consultare il sito www.wbc.2004.ca . Per
favorire la partecipazione dei Soci SIB , il Comitato Direttivo ha
in animo di organizzare un viaggio, con eventuale opzione di
appendice turistica, ad un costo estremamente favorevole per i
Soci in regola. Dal momento che la quota di partecipazione è
inversamente proporzionale al numero di adesioni, si invitano i
Soci interessati a manifestare la propria volontà di adesione, del
tutto informale, alla segreteria SIB (tel 051792802- fax 051
792793; e-mail: apeli@vet.unibo.it). Ciò consentirà una verifica di fattibilità dell’iniziativa.
A.P.

