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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AAIE AA5C3  39 2011 RZ rz 
 

Oggetto: AF n. 3/2011 – Spazio Ordini e Federazioni 

 
Egregi  Presidenti, 
come di consueto vi informo che  sul prossimo numero di AF verrà pubblicata la rubrica “dagli 
Ordini e dalle Federazioni”, a  questo proposito vi invito a collaborare con la Redazione di AF 
inviando notizie relative alle attività del vostro Ordine/Federazione, rispettando le poche regole 
sotto esposte  per consentirci di svolgere efficacemente il nostro lavoro: 

• l’argomento descritto dovrà essere legato a fatti o eventi locali, ma di interesse generale 
preferibilmente anticipando l’evento da descrivere, mentre nel caso di eventi già avvenuti è 
opportuno che si espliciti il senso ed i risultati degli stessi evitando di esporre  una  lista di 
personalità o di istituzioni che forse poco interessano il lettore; 

•  ogni singola notizia dovrà avere: una dimensione massima di 1.000 caratteri spazi inclusi, 
contenere un titolo di max 50 caratteri, riportare l’autore responsabile della notizia, il 
titolo professionale e indirizzo e-mail (quest’ultimo dato  a discrezione dell’autore);   

• ogni notizia potrà essere accompagnata da 2 immagini relative all’evento o all’attività citata 
(una verticale e una orizzontale) ad alta risoluzione (300 dpi o almeno 0,5 mega) contente  
precisa didascalia . 

• invito inoltre  i Presidenti  a rivolgersi ai propri Referenti Regionali della Comunicazione 
con specifica formazione per la pubblicazione delle notizie, e che possono agevolmente 
raccogliere e confezionare le notizie dagli Ordini facendo un unico invio alla Redazione. 

Gli articoli giunti in difformità a quanto sopra non saranno pubblicati; la Redazione inoltre si 
riserva la facoltà di ridimensionare i testi in relazione allo spazio disponibile, si riserva altresì 
l’accettazione delle singole notizie da pubblicare a suo insindacabile giudizio . 
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Alla c.a. Presidenti degli Ordini 
provinciali dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 
Forestali 
 

 Pec_mail  
    Sede  LORO SEDI 

Alla c.a. 
Presidenti delle 
Federazioni Regionali  

 Pec_mail  
    Sede  LORO SEDI 

Alla c.a. Consiglieri Nazionali 
 Pec_mail  

    Sede  LORO SEDI 

e.p.c. 
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Comunicazione delle  
Federazioni Regionali  

 Pec_mail  
    Sede  LORO SEDI 
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I testi dovranno pervenirci entro le ore 24.00 del 13 ottobre prossimo, ai  seguenti indirizzi : 
 redazioneaf@conaf.it . 
direttore.af@conaf.it  

 Le notizie pervenute oltre questa data saranno pubblicate in prossimi numeri di AF o 
cestinate se ritenute non di interesse con la pubblicazione posticipata. 

 
 
 
 
 
Con l’occasione vi chiedo nuovamente di  verificare i recapiti dell’Ordine e/o Federazione 

ed il nome del Presidente citati nelle pagine Memo, che per vostra comodità vi alleghiamo in pdf. 
Eventuali variazioni o correzioni dovranno essere comunicate sempre entro i termini sopra esposti. 
     
 
Cordiali saluti 
 
Allegati: Memo AF  

 

 

         Direttore Responsabile AF  
                          Rosanna Zari  
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