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 Ambiente: Agronomi, Sisti riceve a Foggia il 
"Premio Mediterraneo"  
 

30/04/2010 15:23:09  

"Un riconoscimento per l’intera categoria, di cui 
sono orgoglioso, per gli ordini provinciali e per tutti i 
professionisti agronomi e forestali che ogni giorno 
operano nei singoli territori del nostro Paese, al 
fianco dell’agricoltura, dei cittadini e delle 
istituzioni". Con queste parole il presidente Conaf 
(Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori 
agronomi e dottori forestali) Andrea Sisti, ha 
salutato la consegna del “Premio Mediterraneo 
2010”, ricevuto quest’oggi a Foggia, promosso dalla 
Fiera Internazione dell’Agricoltura e della Zootecnia 
in corso nella cittadina pugliese, dall’Ente Fiera e 
dall’Università di Foggia.  

 

 
La cerimonia - La cerimonia del prestigioso 
riconoscimento “per la sezione politiche agricole”, 
ha visto la partecipazione del presidente della 
Federazione dei dottori agronomi e forestali della 
Puglia, Oronzo Milillo, del presidente dell’Ordine 
provinciale Luigi Miele e di molti iscritti locali. Sisti, 
durante il suo intervento alla presenza del rettore 
dell’Università di Foggia, Volpe, e del consigliere 
della cooperativa Libera Terra, Leo, ha ricordato i 
recenti protocolli siglati a Bari con le Facoltà di 
Agraria “per la formazione permanente”  e quello 
con la Prefettura di Reggio Calabria per la 
gestione dei beni confiscati alla malavita . 

 
Foggia 

 
Nella prima foto il presidente della Fiera di Foggia Fedele Cannerozzi e il presidente nazionale Conaf 
Andrea Sisti; nella seconda foto il presidente Andrea Sisti con i rappresentanti degli Ordini pugliesi 
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Baustelle in 
concerto a 
Firenze  
I Baustelle tornano 
a Firenze martedì 
27 aprile (Saschall, 
ore 21.30) per 
presentare ... 
continua  

 

Stradario 
Massonico di 
Siena 
Cosa lega Giuseppe 
Garibaldi, Goffredo 
Mameli, Bettino 
Ricasoli, figure 
centrali del ... 

continua  

 

  

 

Leggere con 
gusto, a tavola 
con Sienalibri 
Al ristorante non solo 
per mangiare. È 
partita, infatti, 
l’iniziativa  

continua   
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