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EVENTI FORMATIVI
“La dimensione ecologica nel progetto di città e territori” Milano, 22 novembre 2016
Data: 22 novembre 2016
Luogo: presso l’Auditorium dell’Acquario Civico di Milano - Viale G.Gadio n°2.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cla-dimensione-ecologica-nel-progetto-di-citt%C3%A0-eterritori%E2%80%9D-milano-22-novembre-2016

"Conversazioni sull’Enciclica Papale Laudato Si" Mantova, 17 Novembre 2016
Data: 17 Novembre 2016
Luogo: presso l’Auditorium del centro culturale di San Giorgio, in Via Frida Kahlo,1 a San Giorgio di Mantova (MN)
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/conversazioni-sull%E2%80%99enciclica-papale-laudato-si-mantova-17novembre-2016

"Professione: come comunicare in modo efficace" Varese, 17 novembre e 6 dicembre
2016
Data: 17 novembre e 6 dicembre 2016
Luogo: Via Cesare Battisti, 7 a Varese (VA)
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/professione-come-comunicare-modo-efficace-varese-17-novembre-e6-dicembre-2016

COMUNICAZIONI
Comunicazione SISMA 31 Ottobre 2016
Si trasmette comunicazione della dott.ssa Rosanna Zari, Vice Presidente CONAF in merito al terremoto del 31
ottobre 2016 che ha colpito l’Umbria e le Marche:
“CARI COLLEGHI, VI SCRIVO PER CHIEDERE LA VOSTRA SOLIDARIETA’ IN MERITO AL TERREMOTO DEL 31 OTTOBRE.
Alcuni Nostri colleghi del cratere del sisma 2016 con questa terza scossa hanno perduto completamente l’agibilità
della propria abitazione ed hanno necessità di uno spazio alternativo alla casa fissa e soprattutto, date le già basse
temperature, di un mezzo riscaldato. Mi chiedo, se qualcuno di voi sia in possesso di un camper o roulotte e voglia
prestarlo temporaneamente ai Colleghi per superare l’emergenza e la fase dell’inverno intanto che procederanno
alla ristrutturazione della propria casa o ad una sistemazione diversa, ricordo che per motivi di lavoro non possono
spostarsi in altro luogo.”
Per maggiori informazioni e per risarcimento di eventuali costi o spese che potranno essere sostenute mediante il
fondo che è stato attivato da CONAF – EPAP o altro mezzo,
rivolgersi direttamente al CONAF
ufficioprotocollo@conaf.it o alla Vice Presidente Rosanna Zari mediante e-mail vicepresidente@conaf.it o
telefonando al 366-6648588.
Si confida nella Vostra solidarietà

AGRONOMI E FORESTALI LOMBARDI SULLE FUNZIONI DELL’AGROECOSISTEMA:
attività agricole e forestali oggi e domani nella pianificazione economica ed
ambientale territoriale
Si è tenuto nella mattinata di venerdì 28 ottobre, presso l'Ufficio Territoriale Regionale di Como in videoconferenza
con quello di Lecco, il terzo di cinque seminari sul tema della pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione
agroecosistemica, organizzati dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali lombardi in
collaborazione con Regione Lombardia e il DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli
Studi di Milano. Giunti al terzo incontro si sta delineando, in maniera sempre più ampiamente condivisa tra
professionisti di diversa natura, la centralità del sistema rurale che, tuttavia, vede le sue componenti considerate in
modo separato e non unitario. “In questa occasione - afferma Angelo Vavassori, dottore agronomo e paesaggista l’attenzione si è focalizzata sull’agroecosistema, componente essenziale del sistema rurale, che si fa carico delle
problematiche legate al suolo, all’acqua, è ospite delle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali, di servizi ed
attività al quale è legata un’elevata aspettativa in termini di qualità, sostenibilità e biodiversità. Di conseguenza, ci si
è posti l’interrogativo su come l’agricoltura attuale, componente che più di ogni altra vive in modo diretto queste
tematiche, possa, al contempo, soddisfare le nuove attese e garantire la redditività.” Alla luce di ciò, si è pertanto
parlato di infrastrutture verdi e servizi agroecosistemici e di come questi possano essere quantificati in termini
economici. La collaborazione tra dottori agronomi, dottori forestali e Università intende compiere un percorso di
confronto, studio e approfondimento tra professionisti di varia natura e funzionari/dirigenti di Regione Lombardia
sul tema della pianificazione del sistema rurale. Oltre alla provincia di Milano, il ciclo di seminari toccherà per i
prossimi tre mesi, quelle di Bergamo, Brescia e Como. La partecipazione ai seminari, patrocinati dalla Consulta
Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e dall'Ordine dei Geologi
della Lombardia darà diritto a crediti formativi per professionisti secondo il regolamento del Consiglio dell'ordine
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf).
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/le-funzioni-dell%E2%80%99agroecosistema-attivit%C3%A0-agricole-eforestali-oggi-e-domani-nella-pianificaz

INCONTRO CON IL PRESIDENTE EPAP A BRESCIA
Si comunica che martedì 22 novembre 2016 alle ore 14, presso il Centro Paolo VI a Brescia, è organizzato un
incontro con il presidente dell’EPAP ed i rappresentanti che abbiamo eletto a rappresentarci. E’ un’occasione unica
per conoscere la situazione dell’ente al quale affidiamo una parte del nostro reddito per costruire la pensione.
Seguirà a breve il programma che stiamo definendo con i Chimici ed i geologi.

TREMILA EURO DI MULTA AL SINDACO PERCHÉ HA POTATO LE PIANTE DEL SUO
COMUNE. Sanzionato perché non formato per quel tipo di mansione. L’Anci scrive al
ministro Costa
Multato per aver potato delle piante, lavorando gratuitamente per quello stesso comune che è stato chiamato dagli
elettori ad amministrare. «Pensavo che fare un’opera di volontariato per il mio paese fosse un gesto di generosità
civica», dice con l’amaro in bocca Massimo Caravaggio, primo cittadino di Gombito, comune di 630 anime in
provincia di Cremona. E invece è arrivata la burocrazia e una multa da tremila euro. Il motivo? Il sindaco, che si è
improvvisato giardiniere per il bene della collettività, non era formato per svolgere quella mansione. Tanto è bastato
all’ispettorato del lavoro per sanzionare Caravaggio e l’assessore Primaldo Sali, a seguito di una segnalazione della
minoranza, inviata anche all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Parco Adda Sud, l’ente che gestisce l’area
naturale in cui si trova il Comune di Gombito. Un episodio che è arrivato fino all’Associazione nazionale comuni
italiani, che ha scritto una lettera al ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, per esprimere preoccupazione per
l’accaduto.
Info:http://www.lastampa.it/2016/10/25/italia/cronache/sindaco-del-cremonese-multato-perch-ha-potato-lepiante-del-suo-comune-JEV2vIL8oWuM3HDNGWbeRM/pagina.html
Fonte: LA STAMPA ITALIA
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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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