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Dopo due anni di sofferenze do-
vute alla pandemia, dal 18 al 20 
maggio 202 i medici veterinari 

di sanità pubblica si sono ritrovati a 
Roma per il 51° Congresso Nazionale 
del nostro Sindacato e per celebrare i 
60 anni del S.I.Ve.M.P.. Grande intui-
zione quella dei suoi fondatori, che con 
lungimiranza e intuito avevano capito 
l’importanza della unione e coesione 
dei veterinari di medicina pubblica 
in un’organizzazione sindacale, unica 
struttura che poteva aver titolo a rap-
portarsi con le istituzioni e a dialogare 
con la politica nazionale e territoriale, 
col solo fine di tutelare e migliorare le 
condizioni di lavoro dei veterinari. Og-
gi, grazie alla grande capacità di chi si è 
avvicendato per 60 anni alla guida del 
sindacato e in ultimo di Aldo Grasselli, 
del quale da oltre 25 anni apprezzia-
mo le indiscusse capacità e la appro-
priatezza delle scelte, siamo diventati 
una grande organizzazione sindacale, 
confederata COSMeD e socia fonda-
trice di FVM e FeSPA, che accoglie al 
suo interno i veterinari dipendenti, gli 
specialisti ambulatoriali e i veterinari 
pensionati già dipendenti dagli enti 
pubblici. Con intuito e lungimiranza 
è stata creata la SIMeVeP, la società 
scientifica del Sindacato, oggi molto 
apprezzata ed egregiamente governata 
dal suo presidente, Antonio Sorice.
Nel corso del 51° congresso nazionale 
sono stati eletti i nuovi organi nazio-
nali, con il rinnovo di Aldo Grasselli 
alla guida di una Segreteria nazionale 
in parte rinnovata e alla quale nella mia 
nuova veste di Presidente Nazionale 
rinnovo gli auguri di buon lavoro. 
In 60 anni per la prima volta la carica 

di Presidente è stata assegnata a una 
donna, segno del cambiamento dei tem-
pi e forse anche della consapevolezza 
che la nostra professione, un tempo 
esercitata quasi esclusivamente dagli 
uomini, oggi vede un forte cambiamen-
to per un’ampia presenza femminile. La 
necessità di valorizzare il lavoro fem-
minile nella veterinaria pubblica e di 
creare condizioni di lavoro più a misura 
di donna, ha indotto la nuova segrete-
ria a istituire un e, che avrà il compito 
di superare il gap di genere, facilitare 
la conciliazione dei tempi casa-lavoro 
e eliminare le storiche penalizzazioni 
in termini professionali e di carriera. 
Il Congresso ha goduto di una ampia 
partecipazione di veterinari provenien-
ti da tutte le regioni e, in particolare 
la numerosa affluenza di giovani, ha 
portato una ventata di freschezza e 
rinnovamento dando nuovi e impor-
tanti spunti di riflessione per il nostro 
sindacato. La decisione della Segreteria 
Nazionale di creare un direttivo nazio-
nale giovani con l’ingresso di colleghi 
provenienti dalle regioni e dai settori, 
sarà un valore aggiunto inestimabile 
per l’apporto di nuove idee e competen-
ze e permetterà di traghettare le nuove 
leve verso l’attività sindacale per rin-
novare il SIVeMP del futuro. 
Dal mio canto, nella nuova veste di 
Presidente nazionale in qualità di ga-
rante dello Statuto, mi sento onorata 
di rappresentare la nostra organizza-
zione che ha lottato compatta per la 
tutela della categoria e ha dato lustro 
e visibilità alla Veterinaria Pubblica in 
tutto il paese.
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Aldo Grasselli e Angela Vacca.


