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Cari Colleghi,
Un nuovo anno è iniziato, se sarà ricco in termini di crescita professionale, scientifica e di
gratificazioni dipenderà soprattutto da Noi.
L'ambito applicativo è il nostro fare quotidiano, dove possiamo più propriamente realizzarci.
A Noi Buiatri gli spunti di interazione non mancano, riflettiamo su quanti allevamenti non hanno
ancora realizzato un livello sufficiente di conduzione, redditività e applicazione di buone pratiche,
sono realtà che i tempi correnti rischiano di eliminare e che dobbiamo compiere ogni sforzo per
“salvare”.
Questa premessa deve stimolarci a guardare avanti, a superare il mare di negatività che pervade
questo tempo, nemmeno affidarci ad una improvvisa chiave di svolta risolutrice. Dovremo tirare
fuori il meglio di Noi stessi.
Personalmente ritengo che il senso di appartenenza ad una categoria professionale sia parte
integrante della nostra personalità ed in questi tempi di disgregazione dobbiamo riscoprirlo perché è
un canale privilegiato per realizzarci come persone e professionisti.
Il mio richiamo in questo saluto di inizio anno, che ad alcuni suonerà come un messaggio morale,
vuole essere una diretta chiamata a riscoprire passione ed impegno, ed assicurare sviluppo e
continuità a questa appartenenza con la partecipazione societaria attiva.
Ricordo a Voi tutti che quest'anno il 45°Congresso SIB è elettivo, il mio pensiero va ai giovani
emergenti: è l'occasione per dimostrare capacità propositiva e di guida.
Gli strumenti di interazione della nostra società sono quelli sempre richiamati:
− la adesione o il rinnovo associativo per il 2013
− la partecipazione a giornate buiatriche, corsi, congresso, anche in qualità di relatori e
promotori, o 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
Buon Lavoro a Voi Tutti
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