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    COMUNICATO STAMPA 

 
 

Agronomi e forestali lombardi in udienza da Papa Francesco 
  

Oltre 150 gli agronomi e forestali lombardi presenti, mercoledì 5 aprile 2017, in  Piazza San 
Pietro in udienza da Papa Francesco per la consegna della  Carta Universale dell’Agronomo: 

Si è tenuta mercoledì 5 aprile 2017 in Piazza San Pietro l’udienza di Papa Francesco per i Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali, che hanno partecipato in oltre 3000 da ogni parte d’Italia, tra cui 

più di 150 provenienti dalla Lombardia, per consegnare simbolicamente la Carta Universale 

dell’Agronomo. Al termine della catechesi, nel salutare i diversi gruppi linguistici presenti in 

piazza San Pietro, il Pontefice rivolgendosi alla Delegazione dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali, ha esordito dicendo «bisogna ritornare alla terra e ai lavori concreti!».  

Poi il presidente nazionale Andrea Sisti, accompagnato da quasi tutti i presidenti delle 18 

Federazioni Regionali, tra i quali in rappresentanza della Federazione regionale Lombardia il 

presidente, dottore agronomo Gianpietro Bara, ha consegnato la Carta Universale 

dell’Agronomo dicendo a Papa Francesco «Santità questa Carta è stata scritta in coerenza con 

l’enciclica Laudato sì e contiene i principi per la produzione di cibo sano e sufficiente per le 

generazioni future nel rispetto dell’ambiente e del nostro Pianeta». Il documento consegnato al 

Papa ed a cui tutta la categoria si ispira nell'esercizio della professione, è stato preparato 

durante il congresso mondiale tenutosi per la prima volta in Italia, ad Expo' Milano nel mese di 

settembre 2015. 
 

 

Per maggiori info: 

Facebook https://www.facebook.com/pg/Agronomi-e-Forestali-della-Lombardia-

282431491966879/photos/?tab=album&album_id=612080469001978 

Sito http://www.conaf.it/udienza-papale 

 

 

Milano, 10 aprile 2017 

 

Dott.ssa Francesca Scolari 

Responsabile Comunicazione e Formazione  

e-mail  comunica.federazionelombardia@conaf.it 

sito http://fodaflombardia.conaf.it/ 

facebook https://www.facebook.com/pages/Agronomi-e-Forestali-dellaLombardia/282431491966879?sk=timeline 
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