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Agli Iscritti  

per il tramite degli Ordini dei Dott. Agronomi e 

Forestali della Sicilia 

Loro Sedi  

 

 

Oggetto: VI Congresso Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia “Sicilia Continente di 

Eccellenze: Opportunità e Sviluppo”- Sambuca di Sicilia (AG), 18-20 Novembre 2016- Atti del 

Congresso 

 

 

Egr. Collega, 

E’ per me e per tutto il Consiglio della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali di Sicilia, motivo di onore, di giustificato orgoglio e di grande soddisfazione potere dare un sentito 

ringraziamento a tutti coloro che, alcune centinaia di persone, hanno partecipato al nostro Congresso dal 

titolo: “Sicilia - Continente di Eccellenze - Opportunità e Sviluppo”, svoltosi nelle giornate del 18, 19 e 20 

Novembre nella stupenda cornice di Sambuca di Sicilia. Un particolare ringraziamento, inoltre, si rivolge ai 

numerosi relatori, alla coordinatrice Dottoressa Paola Armato, al Comitato Tecnico del Congresso, al nostro 

personale amministrativo, che con la propria disponibilità hanno permesso di allestire e gestire l'attività 

congressistica. 

Il Congresso ha costituito occasione propizia per sviluppare le relazioni personali ed istituzionali, 

grazie alla presenza dei relatori docenti e degli esperti del settore provenienti da tutta la Sicilia.  

Parimenti significative, inoltre, sono state le partecipazioni dei rappresentanti del mondo politico 

con i quali si è aperto un costruttivo confronto sul campo del dialogo istituzionale. 

Sono stati tre giorni di intenso lavoro e di straordinaria aggregazione, di confronto tra le diverse 

esperienze professionali e di appagante scambio di idee sotto il profilo tecnico professionale, ma ancor di 

più personale. Perché è nei momenti di confronto che si costruisce e si rafforza il gruppo dirigente; quel 

comune sentire che abbiamo voluto trasmettere, quella “squadra” che abbiamo voluto trasmettere nel 

corso del Congresso e lungo tutto il percorso dei temi trattati, attraverso le attività di lavoro. Nel corso di 

questo, seppur breve, "momento di confronto" abbiamo avuto, ancora una volta, conferma che questo 

gruppo dirigente possiede una marcia in più per affrontare la dura partita del mercato e del futuro 

professionale, perché ricca di personalità talentuose, capaci, creative e serie. 

Molto gradita è stata pure la presenza ai lavori di altri di rappresentanti di Ordini e Collegi 

professionali, dei tanti professionisti e dei giovani colleghi, i quali hanno assistito con manifesto interesse ai 

lavori congressuali sui vari temi trattati, su versante delle esperienze e delle prospettive nello sviluppo 

futuro.  

Un particolare ringraziamento va agli sponsor grazie ai quali si è potuto realizzare questo momento 

di brillante dialogo durante la pausa del light lunch.  
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Infine, la performance musicale a fine lavori di Miriam Bissanti, accompagnata dal Maestro 

Salvatore Galante è stata l’apice dell’intero congresso per intensità e coinvolgimento. 

 

Pertanto, Ti invitiamo a prendere visione del  Documento di Lavoro del VI Congresso Regionale “Sicilia 

Continente di Eccellenze: Opportunità e Sviluppo” come approvato nella seduta di Consiglio del 28/11/2016, 

pubblicato da questa Federazione con prot. 1682/16 del 28/11/2016, e dei relativi Atti nell’apposito 

dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/mp5xqnn1n6lhtmk/AABK9R9W2r7trG1Ww3AQYPaZa?dl=0 

A breve saranno resi disponibili ulteriori contributi, nonché il reportage fotografico dei momenti salienti 

ripresi durante le attività congressuali. 

Cordialità  

Il Presidente 
(Dott. Agr. Germano Boccadutri)  

 


