FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN AGRARIA E
FORESTALI (FIDAF)
ASSOCIAZIONE ADAF DI VERONA

Caro Collega,
Quest’anno il Consiglio della Associazione ha deciso di organizzare l’incontro di fine
anno con tempi e luoghi diversi rispetto il tradizionale.
Innanzi tutto non più di sera ma di mattina, precisamente:
il luogo dell’incontro dove si svolgerà il seminario tecnico e poi il pranzo per chi vorrà
fermarsi è:
Il programma è così definito:
ore 10.15 Presidente, saluti di benvenuto e relazione del sulle attività 2018
ore 10.30 Dott.ssa Eugenia Mazzali, a lungo collaboratrice de L’informatore
Agrario, oltre che funzionaria dell’Istituto Lattiero caseario di Mantova, ci parlerà delle
“Cattedre ambulanti di agricoltura, una storia italiana”. (la politica di divulgazione
agraria nel veronese nel corso della prima metà del secolo scorso)
La collega, cultrice della storia agraria, è stata recentemente premiata per la
pubblicazione del suo libro sulla storia di questa benemerita istituzione.
Ore 11.00 Dott. For. Daniele Zovi, comandante dei Forestali del Veneto di recente
ritirato dal servizio con il grado di Generale di Brigata, autore di diverse pubblicazioni di
carattere naturalistico, ci intratterrà su “Alberi sapienti e antiche foreste”. (Il
patrimonio forestale Veneto, sua protezione, gestione e salvaguardia, alla luce anche
dei recenti eventi calamitosi che hanno compromesso la sopravvivenza in diverse
località delle nostre montagne).
Ore 12.00 Discussione e conclusioni
L’incontro, che è anche un momento per scambiarci gli auguri di fine anno, è aperto a
tutti, Soci, Colleghi, Simpatizzanti o semplicemente appassionati di natura e
agricoltura.
Al termine chi lo desidera può fermarsi per il pranzo. Spesa prevista € 35,00 a persona.
E’ PERO’ INDISPENSABILE per chi intendesse fermarsi, dare la propria adesione
telefonando entro il 10 dicembre 2018, al numero Tel. 045 8700224 (Segreteria
Telefonica) o al 349 6358307 (Panepinto) oppure 348 2577340 (Caobelli).
Verona 28 novembre 2018
Il Presidente
Dott. Agr. Renzo Caobelli

La partecipazione al seminario dà diritto al conseguimento dei Crediti Formativi
Professionali ai fini della Formazione Continua.

