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EVENTI FORMATIVI 

“Assemblea annuale 2017 - Sintesi del progetto FODAF 2.0 - 2^fase” Astino (BG), 5 
maggio 2017 
Data: 5 maggio 2017 ore 15.45 
Luogo: Astino (BG) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/convocazione-assemblea-annuale-2017-di-federazione 
 

“Agronomist and forester day 2017” Edolo (BS), 27 aprile 2017 
Data: 27 aprile 2017 
Luogo: Edolo (BS) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/agronomist-and-forester-day-2017 

                                   

COMUNICAZIONI 

Buona Pasqua  
In occasione delle festivita' pasquali, i migliori auguri a tutti gli iscritti da parte della Federazione 
Lombardia 

 
 
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: 

http://fodaflombardia.conaf.it/content/convocazione-assemblea-annuale-2017-di-federazione
http://fodaflombardia.conaf.it/content/agronomist-and-forester-day-2017
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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!». 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/agronomi-e-forestali-lombardi-udienza-da-papa-francesco 
 

Decreto n. 3596 del 31/03/2017 - Modalità di presentazione delle domande di 
pagamento trascinamenti Misure a superficie 
Si trasmette al seguente link il decreto n. 3596 del 31/03/2017 Modalità di presentazione delle domande di 
pagamento trascinamenti Misure a superficie, pubblicato sul BURL in data 7 aprile 2017. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/decreto-n-3596-del-31032017 
 

AGENDA ISTITUZIONALE 

5 aprile 2017 
Partecipazione della delegazione dei dottori agronomi e forestali lombardi all’udienza papale tenutasi in Piazza San Pietro a Roma. 

 

6 aprile 2017 
Partecipazione di Paolo Lassini del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile all’AUDIZIONE - V 

Commissione Territorio e Infrastrutture in merito all’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 presso la sede del Consiglio 

regionale a Milano. 
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Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 
Dott.ssa Francesca Scolari 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  
Tel: 320 8325587 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei 
dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi.  
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it   

diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.    
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