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Vince il "Premio Mediterraneo" il presidente
Conaf Andrea Sisti
Il prestigioso riconoscimento per la prima volta assegnato al presidente di un Ordine

COMMUNITY NEWS - 30 aprile 2010

È stato assegnato al presidente Conaf Andrea Sisti il “Premio
Mediterraneo 2010” promosso dalla Fiera Internazione
dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia, dall’Ente Fiera e
dall’Università di Foggia. La motivazione del premio - Il prestigioso
riconoscimento al presidente nazionale Sisti, questa la
motivazione, è “per la sezione politiche agricole, riconoscendo la
grande rispondenza svolta con le finalità dell’iniziativa”.

Si tratta del premio per antonomasia più importante e prestigioso
che l’ente fiera di Foggia assegna ogni anno a eminenti personalità
del mondo agricolo, di quello accademico, della ricerca e
innovazione tecnologica. È un riconoscimento che
significativamente viene assegnato per contraddistinguere il ruolo
e l’impegno di coloro che scommettono sui talenti e sulle capacità
imprenditoriali degli agricoltori.

Il Premio Mediterraneo – che per la prima volta viene assegnato al
presidente di un Ordine - è destinato a personalità, istituzioni, enti
ed aziende che operano nei settori della ricerca scientifica
applicata in agricoltura, dell’economia, delle politiche agricole e

della cultura, che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroindustria
italiana ed in particolare al Mezzogiorno.    Dal Premio Mediterraneo, dunque, un’interessante occasione
di approfondimento e discussione sui temi più attuali dell’agricoltura italiana ed europea.

La cerimonia di conferimento del premio, che vedrà la presenza del presidente del CONAF Andrea Sisti, si
svolgerà venerdì oggi, 30 aprile (ore 11.30) all’Ente Fiera di Foggia (Sala ”C” Palazzina Uffici).
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