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Cara/o Collega, 
 
 il 2020 è un anno particolare e tutte le istituzioni sono state costrette a rivedere i loro programmi ed 
accantonare momentaneamente nuovi progetti. Anche l'Ordine si è trovato a gestire questo periodo 
difficile in cui la nostra attività professionale ha dovuto modificarsi a causa delle norme legislative e 
burocratiche imposte.  
Questa epidemia ha in tutti noi generato diversi tipi di sofferenza, chi ha visto ridurre il proprio 
fatturato, pur dovendo far fronte agli oneri, chi ha avuto problemi di salute, e chi la salute l’ha persa. 
Non sono stati e non sono momenti facili, da un lato la burocrazia e dall’altro la consapevolezza di 
dover difendere la Professione con le nostre capacità e conoscenze. 

 
La lista che presento è composta da Colleghe e Colleghi, alcuni nuovi, altri con alle spalle un’esperienza 
ordinistica, che con senso di responsabilità, servizio ed entusiasmo, hanno dato la disponibilità per la 
candidatura, consapevoli dell’onere e della totale gratuità. 
 
Ripartiamo insieme con rinnovata speranza per dare un presente ed un futuro al nostro lavoro, per 
valorizzare il ruolo del Medico Veterinario nei confronti delle amministrazioni locali, che troppe volte 
sono sorde alle nostre richieste, incapaci di cogliere e apprezzare il valore sociale e sanitario della nostra 
Professione. 
Vorremmo farci portavoce presso gli Enti e le Istituzioni preposte per l’attivazione di misure e interventi 
a sostegno della nostra attività sia in situazioni normali che in un momento così particolarmente difficile.  
La medicina veterinaria è spesso poco conosciuta e per questo sottovalutata, ma svolge un ruolo 
fondamentale nella tutela della salute pubblica, per questo è importante valorizzarne tutti gli ambiti di 
competenza, pubblica e privata.  
 
Continueremo a migliorare la comunicazione, la trasparenza e la condivisione, favorendo tutti i corsi 
che riguardano e chiarificano le procedure e le norme di quella burocrazia di cui siamo tutti vittime. 
 
L’Ordine dovrà sostenere le numerose attività di aggiornamento organizzate dalle società scientifiche 
che hanno dimostrato di saper svolgere perfettamente questo compito e insieme a loro, trovare 
soluzioni per garantire, in particolare ai giovani colleghi, la gratuità di partecipazione ed un valido 
supporto scientifico.  
 
Altra questione di rilievo nella nostra Professione è quella dello stress lavoro-correlato e burnout.  
Riteniamo opportuno che l’Ordine valuti l'opportunità di istituire misure di sostegno in questo senso 
per tutti gli iscritti.  
 
Non possiamo dimenticare l’Area zootecnica ed i colleghi impegnati da anni in questo lavoro gravoso. 
Bisognerà valutare ambiti innovativi e risorse per valorizzarne la professionalità. 
 
Torino è sede del Dipartimento universitario di Scienze Veterinarie, continueremo ed intensificheremo il 
dialogo con l’Università per confrontarci e per saper meglio rispondere alle rinnovate e maggiori esigenze 
e competenze richieste dal mondo del lavoro. 
 
Concludo confermando che l’Ordine continuerà ad essere un luogo d’incontro per tutte le Colleghe e i 
Colleghi ed ognuno troverà la porta aperta per qualsiasi problematica professionale. 
Se ritieni di condividere quanto ho scritto e vuoi accordarci la tua fiducia, ti chiedo di votare la lista: 
VETERINARI OGGI 
 

Grazie, un caro saluto                                                                 Massimo Stramazzo 
 

 


