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Autorità di vigilanza: Ministero della Giustizia 

COMUNICATO STAMPA 

Progetto FODAF 2.0 – 2 ^ fase: SINTESI DI FINE MANDATO 

 
Si è tenuto lo scorso 5 maggio 2017 l’incontro sulla sintesi dello stato di attuazione del progetto 

FODAF 2.0 - 2^fase, che ha visto la partecipazione di numerosi consiglieri e specialisti, 

componenti dei Dipartimenti istituiti dalla Federazione. L’incontro si è svolto presso la 

prestigiosa cornice del Monastero di Astino a Bergamo, in concomitanza con l'assemblea 

annuale della Federazione.  

Il presidente Gianpietro Bara, da quattro anni alla guida della Federazione Lombardia, ha 

tracciato un esaustivo bilancio di fine mandato, ripercorrendo l’intenso lavoro iniziato nel 2013 

con un progetto ambizioso di riorganizzazione e rilancio della professione a livello regionale. 

L’intervento dell’onorevole Miriam Cominelli della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori 

pubblici della Camera dei Deputati ha evidenziato l’importanza strategica dei dottori agronomi 

e dei dottori forestali nel trasferimento dell’innovazione al settore primario. L’onorevole ha 

anche portato i saluti del Ministro Maurizio Martina che non ha potuto presenziare all’incontro 

per impegni istituzionali. 

Al tavolo dei relatori si sono alternati i vari consiglieri che in questi anni hanno coordinato i 

molteplici Dipartimenti per sintetizzare gli obiettivi raggiunti.  

Il presidente ha espresso inoltre un sentito grazie ai numerosi colleghi che con professionalità e 

competenza hanno fornito il loro contributo alla struttura organizzativa, affermando : «Esprimo 

la mia personale soddisfazione per l’intenso lavoro svolto, certo che tale sforzo rappresenterà la 

base di partenza per il prossimo mandato con l’obiettivo di rispondere sempre al meglio alle 

esigenze dei nostri iscritti e del territorio». 

 

Per maggiori informazioni e per visionare le foto dell’evento su fb cliccare qui:  

Sito http://fodaflombardia.conaf.it/content/convocazione-assemblea-annuale-2017-di-federazione 

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

282431491966879/photos/?tab=album&album_id=630314497178575 
 

Milano, 10 maggio 2017 
 

Dott.ssa Francesca Scolari 

Responsabile Comunicazione e Formazione 

e-mail comunica.federazionelombardia@conaf.it 

sito http://fodaflombardia.conaf.it/ 
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