NOTIZIARIO BUIATRICO n.° 3/2012
Cari Colleghi Buiatri,
Dopo la pausa estiva si ricomincia....l'autunno che avanza segna il ciclo delle stagioni e propone
nuovi impegni.
Anche la nostra società è pronta a presentare nuove proposte formative che vi elenco:
− Il corso di alimentazione per la vacca da latte, in programma alla Università Cattolica di
Piacenza il 19 e 20 settembre. Considerato il successo di adesioni riscontrato, ricordo che è
possibile prenotarsi presso la nostra segreteria MV Congressi per una possibile riedizione,
comunicando il proprio recapito, chiediamo in proposito sollecitudine ad aderire a chi è
interessato per raggiungere presto un numero congruo di adesioni.
− Il 27 ottobre, in occasione della Fiera di Cremona del bovino da latte è in programma un
convegno patrocinato dalla FNOVI e dalle Società scientifiche affini alla SIB con titolo: La
veterinaria pubblica e privata per la sanità animale e la sicurezza alimentare in Europa e
nella prospettiva Italiana, di imminente pubblicazione, anche sul sito.
Interverranno 2 Colleghi stranieri ad illustrare come è organizzata la veterinaria per gli
animali da reddito nei loro paesi a zootecnia avanzata (Francia e Olanda), e come è
coinvolto il buiatra pratico nel “sistema sanità animale”, avremo modo di confrontarci su
come rispondere alle esigenze di una zootecnia che cambia con un Collega della Sanità
Pubblica e con il Presidente FNOVI, che come sappiamo ha avviato il tavolo di lavoro per il
veterinario aziendale.
− E' in fase di preparazione un corso di ecografia genitale nei prossimi mesi, che sarà
pubblicato sul nostro sito, ed ancora altre iniziative a livello regionale.
Quanto presentato sta a significare che la nostra società è attiva e già prepara il Congresso 2013 a
Piacenza, divenuto il baricentro buiatrico in questi ultimi anni.
Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno e incoraggiamento dei nostri sponsor tradizionali, ai
quali si aggiungono nuove aziende che vedono nella SIB una fonte autorevole di libera
divulgazione ed innovatrice.
Raccomando a Voi tutti la solidale partecipazione alla vita associativa, ricordandovi di confermare
l'adesione per l'anno in corso e successivi mediante le nuove modalità di regolarizzazione
pubblicate sul sito, che invito a consultare e di contattarmi personalmente per proporvi come
referenti regionali, ruolo di coordinamento sul territorio che stiamo pensando di migliorare.
Se crediamo nell'aggiornamento e orientamento tecnico-professionale dobbiamo cogliere il
significato di appartenenza alla nostra società per divenire noi stessi nella progettualità e nel lavoro
operatori di novità e progresso.
Buon lavoro a Voi tutti.
Torazza Giorgio
Presidente SIB

