
Oggi finisce il Tempo delle Mele
 

Questa e-mail contiene grafica, se non la vedi » guardala online.

  

 Milano, 22 Maggio 2016 

 

 

Oggi finisce il Tempo delle Mele

Vent’anni fa, esattamente oggi.

Chi allora avrebbe mai scommesso che il 22 Maggio 1996 sarebbe stato ricordato – almeno tra
di noi - alla stregua del 14 ottobre 1492 da sempre celebrato come il Columbus Day, del 14
luglio 1789 ovvero il giorno della Presa della Bastiglia o della notte del 20 luglio del 1969 quando
per la prima volta la cara vecchia Luna si adornava dell’impronta storica di “un piccolo passo per
un uomo, ma un grande balzo per l’Umanità”?

Vent’anni fa prendeva dunque l’abbrivio un’avventura professionale che sta ormai durando da
una vita, che oggi non vede più Unitec nelle vesti di una sbarazzina Azienda teen-ager perchè
ha appena varcato la soglia di una coscrizione più matura, esperta e consapevole.

Inutile tuttavia già voltarsi indietro per calcolare il tempo trascorso o misurare il cammino
percorso perchè toccando legno il momento dei consuntivi di bilancio è ancora impercettibile
sulla linea dell’orizzonte.

Oggi la parola d’ordine è… GRAZIE: la più semplice delle espressioni di riconoscenza fatta però
con tutto il cuore.

Infatti, l’anniversario del 22 Maggio di quest’anno è la migliore occasione per condividere con
Amici e Lettori la soddisfazione per i tanti traguardi raggiunti insieme con spirito di reciproca
disponibilità e incondizionata collaborazione, senza le quali non saremmo arrivati a tagliare lo
striscione di arrivo di uno dei dei tanti ultimi chilometri che si sono avvicendati nel corso della
nostra ventennale attività.

Ai tempi del debutto, l’affermazione del concetto di biosicurezza era una posta in palio che
pareva trascendere qualsiasi ragionevole ambizione: avessimo chiesto a un bookmaker inglese di
quotare le nostre probabilità di successo, il nostro rating sarebbe stato verosimilmente più
imbarazzante del 5000 a 1 a cui veniva pronosticata la vittoria del Leicester City Football Club di
Mister Claudio Volare Ranieri in Premiership.

Una strada davvero tutta in salita perché negli Anni Novanta l’uso del disinfettante era ancora
vissuto come un atto di fede non circostanziato, l’inderogabilità dell’uso di un detergente non
veniva neppure ventilata e un protocollo di igiene in fondo in fondo era solo la Cenerentola tra le
leve usate dal Prescrittore a tutela della salute animale.

Durante questi ultimi 4-lustri-4 sembra invece che il piccolo mondo antico della veterinaria, sotto
la pressione di tendenze di mercato divenute ormai imprescindibili, venga rivoltato come un
calzino: non solamente il Legislatore ha sdoganato il termine biosicurezza, ma neologismi come
virkonizzazione, approccio bioceutico, costo del ciclo di vita del detergente sono piano piano
entrati a far parte di un lessico sempre più diffuso e allargato a conferma che un Rinascimento
Culturale origina sempre dalla Forza delle Idee.

Oggi siamo orgogliosi di credere che – sia pure nei limiti angusti del nostro orticello – davanti
alla necessità di accelerare i tempi di reazione nei confronti di un Nuovo che Avanza inarrestabile
abbiamo cercato di far impennare la curva di apprendimento dei nostri Interlocutori,
condividendo con medici veterinari, responsabili sanitari e allevatori, le Logiche della
Biosicurezza sempre in modo trasparente, onesto e coerente perchè siamo convinti che
questa sia la strada giustada battere nell’interesse collettivo di una filiera zootecnica sana,
sicura e redditizia.

La lunghezza d’onda su cui sarà sintonizzato il nostro impegno nel nostro reciproco
Futuro non subirà cambi di frequenza: per noi questa è una promessa che ci sentiamo di
poter garantire nell’occasione di questo compleanno per noi davvero così importante.

Infatti, oltre alla passione indelebile per la nostra attività e alla dedizione costante per la cura del
dettaglio, oggi abbiamo una forza in più: tutta l’energia e tutto l’entusiasmo dei nostri
Venti Anni appena compiuti.

GRAZIE dunque a Tutti per aver creduto nelle nostre capacità, valorizzando i nostri talenti per
permetterci di crescere sotto il profilo professionale ma soprattutto di migliorarci sotto quello
umano: oggi e per sempre la nostra vera ricchezza.
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