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AA5C 38 2018 SD MB 
 

Oggetto XXI GOVERNING COUNCIL MEETING 2018 OF THE UNION OF 
EUROPEAN FORESTERS (UEF)  
Parco Nazionale della Sila – Cosenza  
27-30 settembre 2018 

 
Care/i Colleghe/i, 
  
 Al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è stata 
assegnata l’organizzazione del XXI Consiglio della Unione dei Forestali Europei (UEF). 
 
 Abbiamo deciso di organizzare questo importante consesso in Calabria e più 
specificatamente all’interno del Parco Nazionale della Sila proprio per l’alto valore naturalistico e 
paesaggistico rappresentato da questo territorio, così da potere fare ammirare ai nostri Ospiti e 
Colleghi europei una autentica bellezza mediterranea, ora anche Riserva della Biosfera. 
 
 Per l’organizzazione di questo importante evento stanno collaborando fattivamente la 
Federazione della Calabria e l’Ordine di Cosenza 
 

Le date prescelte sono dal 27 al 30 settembre 2018. 
 
 Il programma si svolge principalmente in due giornate: 

• giovedì 27 settembre: arrivo partecipanti presso hotel in Camigliatello Silano 
• venerdì 28 settembre: la mattina seminario tecnico ed il pomeriggio riunione plenaria del 

Consiglio presso il Centro visite del Parco in località Cupone;  
• Venerdì 28 settembre: programma turistico - cultuale per gli accompagnatori; 
• Sabato 29 settembre: visita tecnica – illustrazione della realtà gestionale forestale dei 

territori del Parco Nazionale della Sila. 
• domenica 30 settembre: partenza dei partecipanti 
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All’evento si sono già iscritti circa 60 delegati provenienti da 12 paesi europei; la lingua 

ufficiale con cui si svolge tutta la manifestazione è l’inglese.  
 
L’evento che organizziamo non sarà soltanto occasione per aggiornamenti di carattere 

tecnico-professionale e amministrativo della nostra struttura operativa europea; in tale occasione 
infatti abbiamo voluto offrire ai nostro ospiti un servizio che possa illustrare al meglio le peculiarità 
culturali e paesaggistiche del territorio. 

 
Dal momento che sono ancora disponibili dei posti per partecipare a questa manifestazione, 

sia per il pacchetto completo di tutte 3 le giornate, che per ogni singolo evento o alle sole cene 
sociali, abbiamo deciso di aprire le iscrizioni anche a tutti i Colleghi italiani che ne fossero 
interessati; in allegato trovate il programma completo, di seguito il costo di partecipazione ai vari 
eventi. 

 
Quote di partecipazione 
- Pacchetto completo 27-30 settembre 360 euro camera singola (dalla cena di giovedì 

27 settembre alla colazione di domenica 30 settembre, compreso 3 pernottamenti 
all’Hotel Tasso - Camigliatello Silano) 

- Pacchetto completo 27-30 settembre 300 euro camera doppia (dalla cena di giovedì 
27 settembre alla colazione di domenica 30 settembre, compreso 3 pernottamenti 
all’Hotel Tasso -Camigliatello Silano) 

- Seminario tecnico mattina del 28 settembre 50 euro (compreso pranzo) 
- Cena del 28 settembre presso la Fattoria BIO’ (Contrada S. Maria Lagarò) 40 euro 
- Visita tecnica del 29 settembre 60 euro (compreso pranzo) 
- Cena sociale del 29 settembre 50 euro presso “La Tavernetta – Chef Pietro Lecce” - 

Campo San Lorenzo 
 
Il seminario tecnico di venerdì mattina 28 settembre ha come titolo “Sustainable forest 

management for development and promotion of ecosystem services”; ai partecipanti al seminario 
tecnico del 28 settembre e alla visita tecnica del 29 settembre verranno attribuiti crediti formativi. 

 
Per informazioni, iscrizioni e modalità di pagamento delle quote si prega di rivolgersi 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cosenza,  Tel e fax 
0984-391692 - Segreteria Dott.ssa Rossella Grisolia, orario apertura 10:00 - 12:00; Sito: 
http://ordinecosenza.conaf.it/; E-mail: info@agroforcosenza.it;   rivolgersi anche al Presidente Dott. 
Agr. Cufari Francesco,  e-mail francescocufari@gmail.com, cell. 338 9964932 o al Dott. For. 
Francesco Morrone, E-mail: fs.morrone@gmail.com, cell  347 9048702. 

 
Si ricorda che il numero dei partecipanti è limitato. Iscrizioni entro martedì 25 settembre. 
 
Cordiali saluti,  
 

 F.to Il Presidente 
Sabrina Diamanti, dottore forestale 

             


