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Alla Fattoria Globale di Expo 2015 durante il Congresso internazionale

Andrea Sisti eletto presidente degli Agronomi
mondiali

Nato nel 1965 a Spoleto, Andrea Sisti  è il
nuovo presidente AMIA-WAA, World
Association of Agronomists. L'elezione per il
nuovo mandato è avvenuta all'unanimità al
termine della giunta esecutiva
dell'associazione mondiale riunita nel
padiglione La Fattoria Globale ad Expo Milano.

Con questa decisione l'Italia guiderà
l'associazione per i prossimi quattro anni
(2015-2019), con l'importante responsabilità di
raccogliere l'eredità di Expo 2015 e del VI
Congresso mondiale degli agronomi che
proprio in questi giorni è in corso all'interno dell'Esposizione Universale.
L'Italia avrà anche  il Segretario generale dell'Associazione con Mattia
Busti .

Emozione per Sisti, salutato dagli applausi dei colleghi della giunta
esecutiva che ha indicato le priorità per i prossimi quattro anni:
"Lavoreremo per portare una sede dell'Associazione mondiale a Roma
all'interno della Fao – ha detto Sisti - ma anche per puntare sulla formazione
professionale in tutti Paesi del mondo; una forte e incisiva azione di
comunicazione; riunioni degli organismi direttivi e assembleari frequenti e
cooperazione internazionale per diventare interlocutori sui temi di nostro
interesse nell'agenda politica dei singoli Governi".

Il neopresidente Sisti succede alla spagnola Maria Cruz Diaz Alvarez eletta
nel 2008 e riconfermata quattro anni dopo nel quinto congresso mondiale
del Quebec.

L'Associazione Mondiale Agronomi che conta oltre 1 milione di
professionisti nel mondo, ha fra gli associati due membri continentali,
l'Associazione Panamericana degli Ingegneri Agronomi e il Cedia -
Confederazione Europea degli Agronomi; oltre ad ordini e associazioni
agronomi nazionali sparse in tutto il mondo. Associazioni della Colombia,
Spagna, Perù, Uruguay, Paraguay, Santa Fe (Argentina), Buenos Aires
(Argentina). Ordini di La Palma (Argentina), Cile, Argentina, Messico,
Nicaragua, Portorico, Costarica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Ente Rios
(Argentina), Cinacruz de Santa Cruz (Bolivia); Bolivia; Centro e Canarie
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(Spagna); Quebec. Confederazione del Messico; Federazione del Brasile;
Argentina; Consigli di Spagna; Italia. Quindi membri associati: Aleas
(Argentina); Aleas (Brasile); Ammffi (India); Anapo (Bolivia); Aprinco
(Paraguay); Cimmyt (Ghana e Kenya); Ciren Corfo (Cile); Conacyt
(Salvador); Emator-Ro (Brasile).

Data di pubblicazione: 18/09/2015

Altre notizie relative a questo settore:

17/09/2015 Eletto nuovo consiglio di amministrazione per la OP Arca Fruit

17/09/2015 Orogel esce dal freezer: nuovi investimenti e accordo con
Hera

17/09/2015 Mario Catania: "I tragici eventi nel piacentino ci riportano
all’uso dissennato del territorio"

17/09/2015 Presentato il documentario del progetto BiodiverSO

17/09/2015 VI Congresso mondiale degli agronomi: 48 tavoli tematici
decidono il futuro del cibo

17/09/2015 Comitato Agricultura della UE si oppone ai divieti nazionali
sulle importazioni di alimenti e mangimi OGM

17/09/2015 Belgio: si dimette l'amministratore delegato Capespan

17/09/2015 Germania: il quarantenne Wilfried Wollbold nuovo Global
Brand Manager per Fruit Logistica

16/09/2015 El Niño picchia duro in America Centrale: distrutte le
coltivazioni, centinaia di migliaia di famiglie senza cibo

16/09/2015 L'economia russa si contrae del 3,6%

16/09/2015 Verona: export, balzo in avanti per l'ortofrutta

16/09/2015 A Expo la Festa dell'Agricoltura, e della Coldiretti

16/09/2015 APEO dichiara lo stato di agitazione di tutte le aziende
ortofrutticole pugliesi

15/09/2015 La Confeuro in udienza generale da Papa Francesco: i valori
dell'agricoltura siano alla base di un nuovo mondo

15/09/2015 Confagricoltura Piacenza: "Disastro annunciato: serve
riscrivere le politiche del territorio"

15/09/2015 Fruitimprese: i dati sul commercio estero ortofrutticolo italiano
nel primo semestre del 2015

14/09/2015 El Nino: confermato lo scenario da record per il
surriscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico

14/09/2015 Preoccupazione di Moody's sul debito della compagnia Univeg

14/09/2015 Un libro per gestire le risorse idriche in agricoltura

14/09/2015 Piemonte: scadenza 30 settembre per le domande di aiuto per
danni da Drosophila suzukii

Inserisci un commento:

Nome:

*

Email:

*

Città:

*

Paese:

*

 Mostra indirizzo mail

tweet rispondi email stampa iscriviti

1

CondividiCondividi

Andrea Sisti eletto presidente degli Agronomi mondiali http://www.freshplaza.it/article/77161/Andrea-Sisti-eletto-presidente-d...

2 di 4 18/09/2015 10.25


