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Bologna, 21-10-13
Cari Colleghi, si sono svolti in questo mese la Giornata Buiatrica di Mottola (TA) sulla gestione del
periodo di Asciutta e Transizione ed il 2° Corso di Alimentazione della vacca da latte, a Bertinoro
(FC) proseguendo l'esperienza maturata nella 1° edizione dello scorso anno presso l'Università
Cattolica di Piacenza.
La Buiatria ha acquisito coscienza di quanto il monitoraggio della Nutrizione sia un fattore di
produzione fondamentale, così come la Genetica, l'Ambiente, il Benessere, ed il Management.
Dobbiamo arricchire la nostra professionalità con la prospettiva di essere preparati a pianificare le
scelte strategiche gestionali dell'allevamento, confrontandoci con le altre figure tecniche che
operano negli allevamenti.
Così come accade nella pratica professionale, in particolare durante il corso, abbiamo sperimentato
un approccio multidisciplinare sul tema della Nutrizione, condividendo l'esperienza con la
partecipazione oltrechè di veterinari, anche di nutrizionisti agronomi e laureati in scienze delle
produzioni animali.
Ricordo che la società ha le origini e solidità nella professione veterinaria buiatrica, ma da sempre è
un punto di aggregazione societaria di tutte le discipline che si interessano nello specifico di bovini
e loro produzioni.
La capacità di acquisizione di informazioni tecnico-scientifiche, di confronto sui risultati di campo,
di qualificazione del servizio proposto, sono le sfide che ci attendono nei prossimi anni, nei quali
dobbiamo prospettare una visione interdisciplinare come chiave di svolta, superando la posizione
individualista che spesso ha contraddistinto l'icona del buiatra pratico.
Vi informo che in data 30-9-13 si è riunito il Consiglio Direttivo SIB eletto al Congresso 2013, sono
state definite le Cariche del mandato triennale 2014-2016. Sono stati eletti dal Consiglio:
Presidente: dr. Alessandro Fantini, Vice Presidente: dr. Angelo Mengoni, Segretario: dr.ssa Eliana
Schiavon, Tesoriere: dr. Andrea Beltrami, Consiglieri: dr. Santo Caracappa, dr. Jacopo Guccione, dr.
Roberto Verniani.
Si è inoltre definito il programma del prossimo 46° Congresso SIB 2014, che si svolgerà dal 29 al
31 maggio a Palermo, Presidente del comitato organizzatore il dr. Santo Caracappa.
L'ubicazione offrirà occasione di riflessione su argomenti che vertono sul potenziale sviluppo del
nostro settore nell'area mediterranea, divenuta al centro delle istanze politico-diplomatiche
internazionali.
Il posizionamento alla fine del mese di maggio, considerate le caratteristiche del luogo, ci
permetterà di coniugare il nostro congresso con una occasione turistica da non perdere, Vi invito a
segnare l'impegno nell'agenda 2014.
L'anno in corso volge al termine e si concluderà l'esperienza di questo triennio SIB 2011-2013 del

quale sono Presidente: è tempo di una sintesi del lavoro svolto.
Ritengo che abbiamo conferito continuità nella tradizione e innovazione alla nostra società, la
caratteristica che ci contraddistingue è di saper cogliere tempestivamente, le novità, esigenze e
istanze che emergono dal nostro ambito professionale, e presentarle alle sedi di confronto
conventuale con rigore scientifico e con spirito critico di incontro e condivisione, senza avanzare la
pretesa di dispensare soluzioni protocollate, ma la proposta di un metodo analitico di valutazione.
Come sempre in questa comunicazione periodica non manca il mio personale richiamo al contributo
e impegno che ognuno deve assumere per assicurare lunga vita alla società.
Ringrazio Voi Tutti per il sostegno in questo triennio, è stata per me un'esperienza faticosa ed
entusiasmante, in particolare Ringrazio i Colleghi Consiglieri e la Segreteria Organizzativa MV
Congressi con i quali l'ho condivisa.
Certo del valore dei componenti, Auguro al nuovo Consiglio Direttivo Buon Lavoro: un triennio
provvido di sviluppi per la Buiatria.
Un Caro Saluto a Voi Tutti,
dr.Torazza Giorgio
Presidente SIB

