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Prot. 8/u/16_02_2015 

 

Sassari, 16 febbraio 2015 

 

Gent.mo socio A.I.V.I., 

come Presidente dell’A.I.V.I., onorato per la fiducia che mi è stata accordata dal Comitato Scientifico nella riunione 

del 27 novembre 2014, invio una prima comunicazione per anticipare i contenuti e i principali obiettivi della mia 

attività  per il prossimo triennio.  

Le Presidenze e i Comitati Scientifici che si sono succeduti nella gestione A.I.V.I. hanno definito innovazioni ed 

iniziative importanti che, nel prossimo triennio, richiedono interventi di consolidamento e adeguamento 

organizzativo, con la verifica dei risultati raggiunti. Il Convegno Nazionale, la pubblicazione della rivista Italian 

Journal of Food Safety e l’organizzazione di eventi formativi accreditati ECM sono i tre obiettivi cui dare continuità. 

Sono consapevole che occorre determinare nel contempo un nuovo impulso all’associazione, in particolare per quanto 

riguarda il ricambio generazionale e la condivisione dell’impegno tra tutti i soci, cui chiedo di adottare un approccio 

attivo e partecipato.  

Non esitare a fare pervenire proposte per iniziative ed opinioni, contattandomi per mail (è stato attivato l’indirizzo 

presidente@aivi.it) o per telefono.  

Ti invito a considerare l’A.I.V.I., come avviene dalla sua istituzione, un punto di incontro fra le diverse figure 

professionali che operano nel settore della Sicurezza Alimentare, nella Sanità Pubblica (Ministero, Servizi Veterinari 

e Istituto Zooprofilattico), Libera Professione e Università.  

I soci dell’A.I.V.I. sono accomunati dalla volontà di confronto e di crescita professionale nel settore della Sicurezza 

Alimentare. In relazione al loro diverso ambito di provenienza professionale e delle esperienze maturate, mostrano 

differenze sempre più accentuate in conseguenza all’elevato grado di specializzazione. Ti invito a considerare che 

proprio queste differenze rappresentano un valore aggiunto dell’Associazione, che è in grado di attivare un confronto 

stimolante ed unico nel contesto della Veterinaria Italiana.   

Colgo l’occasione per informarti che il XXV Convegno Nazionale A.I.V.I. si svolgerà a Sorrento dal 28 al 30 ottobre 

2015.  

In attesa di poter inviare ulteriori notizie ed informazioni porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(Prof. E. De Santis) 
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