NOTIZIARIO BUIATRICO n.° 2/2012
44° CONGRESSO SIB PIACENZA 2012: CONCLUSIONI
Piacenza 21 aprile 2012
Cari Colleghi Buiatri,
Le giornate congressuali che abbiamo condiviso con numerosa e manifesta partecipazione sono il
segnale che lo spirito che ci lega è vivace come un tempo.
I corsi pratici, le libere comunicazioni presentate: testimonianza delle esperienze vissute nel
quotidiano e condivise al Congresso; gli argomenti affrontati nelle tavole rotonde: il Benessere
Animale, l' Antibiotico resistenza, il Controllo delle Infezioni, la Genomica e le Patologie
Riproduttive, hanno dimostrato la peculiarità della SIB di essere solerte nella proposta formativa,
capace come sempre di percorrere i tempi nel proporre in anteprima le emergenze, le tecniche ed i
nuovi modelli operativi prossimi ad essere introdotti nella nostra professione.
Anche l'Assemblea societaria è stata partecipe con molti interventi, che hanno dimostrato il
desiderio di custodire nella rivista gli argomenti discussi nelle relazioni, la determinazione nel
consolidare il percorso per il riconoscimento del Veterinario Aziendale, la collaborazione con altre
società scientifiche per integrare la nostra formazione.
Ringrazio sentitamente a nome personale e del CD tutti coloro che hanno contribuito per la
realizzazione del 44° Congresso: il Comitato Organizzatore ed in particolare il Presidente, tutti i
relatori e le aziende che ci hanno sostenuto.
Concludo questo messaggio che vuol essere anche ringraziamento per i partecipanti e riassunto per
chi non ha potuto raggiungerci, ricordando il momento iniziale della inaugurazione del Congresso
con la proclamazione di 5 soci onorari: prof. Fiorello Bottarelli, prof. Ferdinando Trenti,
dr. Giuseppe Soldati, prof. Giovanni Ballarini, prof. Giovanni Sali, e la consegna del premio Ferrara
ad un giovane laureato, aspirante Buiatra, una sintesi che rappresenta la continuità: il nuovo che
avanza e la testimonianza di brillanti carriere che segnano il percorso...
Se ci riconosciamo in questo consolidiamo la nostra partecipazione alla SIB con la adesione
societaria o il rinnovo annuale per condividere nuove esperienze.

Cordiali Saluti
Giorgio Torazza
Presidente SIB

