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Aldo Grasselli Cari Colleghi, il nostro SIVeMP ha 
portato a Roma 400 veterinari 
delle ASL, degli Istituti Zoopro-

filattici Sperimentali e del Ministero 
della salute. 
Più della metà colleghi giovani ed en-
tusiasti che con la loro freschezza e 
voglia di fare hanno animato il dibat-
tito e gli approfondimenti scientifici 
sul tema del nostro 51° Congresso 
nazionale “Malattie infettive, cam-
biamenti climatici e crisi alimentari” 
alla presenza del Ministro della Salu-
te Roberto Speranza, di Parlamentari 
di Camera e Senato, Assessori alla 
sanità, associazioni degli stakeholder 
quali: Coldiretti, Legambiente, Con-

findustria, Associazioni degli alleva-
tori, dell’Industria e del Commercio 
agroalimentare, Federconsumatori, 
Sindacati della sanità, Istituti di ri-
cerca e Università. 
È stato un progetto e un impegno 
pieno di adrenalina, di contenuti e di 
proposte. Nato da una consapevolez-
za storica e da una visione.
L’attualità delle malattie trasmesse da-
gli animali, le carenze provocate dalla 
guerra, il clima che favorisce l’anti-
bioticoresistenza, la migrazione degli 
animali selvatici e di nuove patologie 
umane e animali e lo studio dei rimedi 
e delle strategie di prevenzione sono 
stati i temi centrali dei lavori. 

Un sindacato  
con un solido futuro
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Ma anche una visione sulla politica 
sanitaria e sulle scadenze contrattua-
li e legislative in arrivo. Oggi siamo 
all’inizio di una fase nuova, che ri-
chiede nuove capacità di lettura e di 
analisi, e soprattutto nuove capacità 
di esprimere la nostra identità in uno 
scenario di comunicazione martellan-
te che dobbiamo saper attraversare 
conservando protagonismo e leader-
ship.
Ma dobbiamo farci qualche doman-
da: abbiamo voglia di lavorare per 
superare i gap che ci tengono in-
dietro? Abbiamo davvero voglia di 
essere protagonisti con quello che 
comporta in termini di esposizione 
a critiche e responsabilità?
Abbiamo idee valide da contrapporre 
ai modelli e agli obiettivi di lavoro 
che non ci piacciono più? Quanto 
tempo dedichiamo in ogni azienda e 
in ogni regione al sindacato?
Siamo consapevoli che il nostro sin-
dacato non avrebbe più uno spazio 
negoziale nazionale e aziendale se 
non avessimo fondato FVM?

Siamo consapevoli che gestire FVM, 
con tutte le difficoltà che può com-
portare, è un compito essenziale se 
vogliamo mantenere un grado elevato 
di autonomia nel mondo sindacale?
Io credo che lo sappiamo e che abbia-
mo maturato l’esperienza e la consa-
pevolezza necessaria per proseguire 
nel cammino che ci vede protagonisti 
da 60 anni.
In questo Congresso abbiamo eletto 
la nostra prima Presidente, Angela 
Vacca, e una nuova Segreteria Nazio-
nale che mi affiancherà composta da 
Zaccaria Di Taranto, Mauro Gnacca-
rini, Pierluigi Ugolini, Antonio Sori-
ce, Marcello Grasso, Giuseppe Torzi, 
Antonio Angellotti, Giovanni Bruno 
e Giorgio Micagni.
Dopo la ventata di energia portata dal-
le nostre colleghe e colleghi più giovani 
daremo vita a un Direttivo Nazionale 
Young e a un Coordinamento Donne 
Medico Veterinario.
La nostra Agenda 2030 ha galvaniz-
zato tutti e la realizzeremo con l’espe-
rienza dei veterinari veterani e l’energia 
delle nostre sempre giovani colleghe e 
dei nostri giovani colleghi. 
Abbiamo scritto un’altra pagina della 
storia del nostro sindacato che ha com-
piuto 60 anni e che ha davanti un fu-
turo solido come la nostra professione. 
Un ringraziamento particolare va 
a Luigi Morena che ha lasciato la 
presidenza e ha assunto a furor di 
Congresso il ruolo di Presidente 
Onorario. 
Un bacio di stima e ringraziamento a 
nome di tutti va a Stefania, Valentina, 
Cristina e Annarita che hanno retto 
l’urto dell’intera organizzazione e che 
mi hanno sostenuto nei momenti di 
sconforto che capitano anche a un se-
gretario navigato come il sottoscritto.
Vi abbraccio tutti e vi ringrazio per 
la stima che mi avete attribuito in 
questi 27 anni da Segretario Nazio-
nale di questo nostro sindacato e che 
mi avete rinnovato per il prossimo 
mandato che avrà anche il compito 
di avviare una transizione genera-
zionale.
Lunga Vita al Sindacato Italiano dei 
Veterinari di Medicina Pubblica.

RISULTATI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO  
DEGLI ORGANI STATUTARI 

Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari del SIVeMP per il quadriennio 2022-
2026, svolte 51° al Congresso Nazionale hanno dato questi risultati:
Il dott. Aldo Grasselli è stato confermato Segretario Nazionale.
Gli altri componenti della Segreteria Nazionale sono:
Dott. Zaccaria Di Taranto - Vice segretario Nazionale Vicario
Dott. Pierluigi Ugolini - Segretario Amministrativo e Vice Segretario Nazionale
Dott. Mauro Gnaccarini - Responsabile Ufficio legale e Vice Segretario Nazionale
Dott. Antonio Sorice - Vice Segretario Nazionale
Dott. Antonio Angellotti 
Dott. Giovanni Bruno 
Dott. Marcello Grasso 
Dott. Giorgio Micagni
Dott. Giuseppe Torzi

Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Mauro Blardi
Dott. Mario Facchetti
Dott. Candido Latessa

Collegio dei Probiviri
Dott. Ugo Bernabè
Dott. Giuseppe De Angelis
Dott. Vincenzo Vilardi
Presidente
Angela Vacca
Presidente Onorario
Luigi Morena


