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Cari Colleghi,
L'anno 2012 giunge al termine ed è tempo di valutazioni sul lavoro svolto dalla SIB.
Spero sia stato condiviso lo sforzo che la società persegue nel rinnovare la figura del buiatra:
promuoverlo come l'interlocutore privilegiato dell'imprenditore zootecnico.
Pertanto ben formato sulle emergenti competenze che costituiscono la base della gestione di
mandria nel complesso dei fattori della produzione: il benessere animale, l'alimentazione, la
biosicurezza e la sicurezza alimentare, le attese della filiera; argomenti sviluppati nell'ambito delle
tavole rotonde, giornate buiatriche e corsi di quest'anno.
La SIB rappresenta un centro di aggregazione culturale scientifico caratterizzato da indipendenza e
flessibilità alle esigenze formative del momento e del luogo.
Ciò che sollecito con rinnovato vigore è la partecipazione attiva.
La partecipazione deve essere espressa per coerenza con la adesione societaria, la presenza a
giornate buiatriche e congresso, spesso pur esprimendo gratitudine e apprezzamento, non è sancita
da tale gesto fondamentale nel conferire solidità contabile oltre a prestigio e peso istituzionale
verso i nostri interlocutori.
Vi assicuro che attorno al logo SIB si è ripresentato l'attenzione di un tempo da parte delle aziende
ed Enti nostri collaboratori storici.
Dunque è assolutamente indispensabile che nuove forze intervengano a far lievitare il lavoro fin qui
svolto. Mi riferisco ai colleghi giovani emergenti, spesso evocati nelle vicende contemporanee di
questo difficile periodo: quale più naturale e migliore attivismo se non quello di assumere l'impegno
nel promuovere le scelte formative e gli ambiti di competenza che la propria professione deve
conquistare e che avranno diretta ricaduta nel quotidiano?
Il lavoro da fare è immenso a livello di società culturali, ordini professionali, ambito lavorativo.
I tempi che ci attendono saranno caratterizzati da “sirene” con proposte risolutive di una situazione
stagnante che respiriamo ovunque, evitiamo di cadere nell'attesa improduttiva, ed impegnamoci nel
contribuire a promuovere sviluppo ed autorevolezza alla nostra professione.
Gli strumenti di interazione della nostra società sono quelli sempre richiamati:
− la adesione o il rinnovo associativo prossimo per il 2013, istruzioni on line sul sito
− la partecipazione a giornate buiatriche, corsi, congressi, anche in qualità di relatori e
promotori, proponendoci nel ruolo di Referente Regionale
− la proposta e condivisione di argomenti, notizie, studi e ricerche attraverso il nostro sito
web: è sufficiente inviare il documento proposto alla mail: buiatria@mvcongressi.it
− l'inoltro di contributi scientifici, relazioni, contributi di referaggio alla rivista Buiatria, che
diventerà on line, inviando al direttore dr. Marco Tassinari:marco.tassinari@unibo.it
A Voi Tutti Cari Auguri di un Sereno Santo Natale e Provvido 2013, con l'impegno a costruire
insieme il nostro futuro.
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