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Prot. 1288/15/PEC        Palermo, 17 settembre 2015 

Ai Presidenti  

degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Sicilia   

      Loro sedi  
 

e, p.c.  Al Presidente del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Dott. Agronomi e Forestali 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it 

 

Al Consigliere Nazionale 

Dott. Agr. Gianni Guizzardi 

Referente CONAF  per EXPO  
gianni.guizzardi@conaf.it 
 

Ai Presidenti 

Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

 

 

Oggetto: Partecipazione EXPO Milano 2015 -Tematica “Irrigazione, gestione delle risorse irrigue e aridocoltura”, 

Milano, 08/10/2015 

 

 

 

Facendo seguito al Deliberato di Consiglio del 22/07/2015, giovedì 8 ottobre p.v. la Federazione Sicilia 

sarà presente a EXPO Milano 2015 con la Tematica “Irrigazione, gestione delle risorse irrigue e aridocoltura”, 

affrontando la problematica delle coltivazioni irrigue che nella nostra regione è ormai da decenni oggetto di 

attenzione e di studi. L’iniziativa verrà realizzata in sinergia con l’azienda siciliana IRRITEC che si occupa non 

soltanto di irrigazione di campo, ma anche di quella residenziale e pubblica. 

Inoltre, nell’occasione la Federazione Sicilia presenterà in anteprima italiana il progetto su piattaforma 

web “AGRONOMINCITTÀ/FORESTALINCITTÀ”, per la riqualificazione delle aree a verde delle città, delle scuole e 

degli edifici pubblici, da realizzarsi in "crowdfunding", con l'attiva partecipazione dei dottori Agronomi e dei 

dottori Forestali della nostra regione, in collaborazione con Neotek Solutions. 

L'iniziativa, che sarà patrocinata anche da ANCI Sicilia, è la prima in Italia “messa in campo” da una 

Istituzione Professionale, e nei prossimi giorni lanceremo non solo il logo, ma anche l'hashtag (#) corrispondente.  

Si invita, pertanto, a dare massima diffusione dell’evento attraverso le proprie reti di comunicazione. 

Cordiali saluti 

Il Delegato EXPO MILANO 2015       Il  Presidente 
(Dott. Agr. Silvio BALLONI)       (Dott. Agr. Corrado VIGO) 
 
 
 


