
Cari soci e simpatizzanti dell’Associazione, 

grazie per gli affettuosi messaggi di stima e augurali inviati in questi giorni. Sono per me motivo di 

gratificazione e di incoraggiamento a prodigarmi per progettare, insieme con il comitato 

scientifico, un triennio che dovrà essere di sviluppo per tutta l’associazione. 

Le linee di indirizzo che intendo proporre come neopresidente e che verranno discusse con il 

comitato scientifico, riguardano alcuni temi che mi stanno a cuore, primo fra tutti un 

rafforzamento e una  più profonda integrazione delle varie anime dell’associazione,  espresse nel 

mondo dei controlli ufficiali, nelle varie figure che si occupano di qualità e sicurezza per conto 

delle aziende, negli istituti zooprofilattici e nell’università. Solo l’ascolto, il rispetto e la scelta di 

obiettivi condivisi possono mantenere viva l’associazione e renderla portavoce di interessi comuni 

presso sedi istituzionali e  interlocutori diversi –consumatori,  produttori, associazioni. Per 

raggiungere questo obiettivo ritengo  indispensabile costituire gruppi di interesse (forse meglio 

gruppi di lavoro ) che, attraverso mailing list e nuovi strumenti di comunicazione, discutano e 

analizzino una scaletta di temi, eventualmente aggiornabili  per esempio a  seguito dell’assemblea 

annuale dei soci, in grado di elaborare documenti di lavoro da diffondere fra i soci e all’esterno.  

E’ pertanto necessario migliorare  il nostro sito web, partendo da un gruppo di volontari che con 

questo spirito possano curare  gli aggiornamenti, gli inserimenti di news e quanto altro verrà 

individuato: questo è un primo appello per coinvolgere chi si sente toccato da questi progetti, e 

studieremo insieme le strategie per portarli avanti. 

Sempre in materia di visibilità, una delle prime attività riguarderà il lancio della rivista online 

Italian Journal of Food Safety, progetto già sviluppato dal precedente Presidente, e grazie al 

Direttore, Andrea Serraino, sono certa che con una miglior condivisione di metodi e di intenti  si 

potrà portare questa rivista ad essere la prima rivista italiana ad avere indicizzazione bibliografica 

Scopus, e, speriamo a  breve ISI.  Questo implicherà maggior visibilità per quelle ricerche che, 

condotte con rigoroso rispetto della metodologia scientifica, illustrano aspetti tecnologici e 

sanitari di produzioni alimentari nazionali, troppo spesso marginalizzate nelle riviste internazionali 

per il loro aspetto definito squisitamente locale.  Anche per questo progetto, c’è bisogno di 

persone motivate, che abbiano già maturato esperienza nella collaborazione con gruppi editoriali 

internazionali ed è a loro che va questo appello a candidarsi per un rinnovato comitato di 

redazione e attività di referaggio.  

Infine costruire un più efficace rapporto con le associazioni di categoria e dei consumatori: le 

molteplici anime dell’AIVI possono essere la naturale controparte per rispondere  ai tanti quesiti 

che arrivano da questi gruppi; è necessario pertanto costruire, a partire da incontri a livello locale, 

momenti di ascolto per arrivare a condividere progetti, iniziative. In quest’ottica auspico anche 

creare una sinergia con le altre società/associazioni che si occupano di tematiche affini alle nostre, 

per creare documenti condivisi e maggior massa critica presso le autorità centrali ed europee. 

Senza il supporto dei soci e di tanta buona volontà queste parole non troveranno modo di  

produrre i frutti auspicati: vi chiedo quindi di essere generosi e credere che insieme possiamo 



costruire qualcosa di utile anche in un periodo difficile come quello attuale, dove spesso lo 

sconforto e la voglia di gettare la spugna ci toccano in prima persona. Andiamo avanti insieme, 

confrontiamoci liberamente sui temi  di interesse comune: per questo vi propongo  un 

appuntamento consolidato, rappresentato dal Convegno annuale dell’Associazione che si terrà a 

Torino nel mese di settembre –presumibilmente 19-20-21- sul tema “Autorità Competente e 

Operatori del Settore Alimentare: armonizzazione degli strumenti di gestione del rischio”. 

Spero che in quest’occasione ci sia modo di creare spazi di discussione fra i soci e con i 

rappresentanti di altre Associazioni per definire delle politiche condivise a favore della sicurezza 

alimentare che vedano i veterinari igienisti attori e non semplici comparse. 

Invito tutti a scrivermi con idee,  proposte anche solo abbozzate in merito a quanto vi ho proposta: 

saranno per me un segno di vicinanza e linfa creativa. 

A tutti un caro saluto e un appuntamento ad inizio marzo, con le novità in merito alla rivista e 

all’organizzazione del Convegno 

 

Tiziana Civera  

 

 


