ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Via A. Cesari, n.68/b – 41123 Modena - TEL. e FAX 059/21.13.24

Prot. 194/2012
Modena, 19/12/12
Si comunica che sta terminando l'ultima scorta del nostro libro Agronomi e Forestali tra agricoltura,
risorse naturali, territorio ed ambiente; pertanto chi ne fosse ancora privo o chi volesse averne
un'ulteriore copia può passare in segreteria dell'Ordine per ritirarne una.
L'Ordine di Modena è stato certamente uno dei pochi Ordini in Italia, e forse l'unico, a redigere un libro con
quelle caratteristiche e peculiarità.
Ancora oggi giungono richieste di copie - l'ultima è di qualche settimana fa dell'Ordine di Mantova -, segno
dell'interesse che ha suscitato e suscita ancora la pubblicazione.
Dal 2008, anno della pubblicazione, ad oggi i circa 2000 libri sono stati così sinteticamente distribuiti:
- inviati a tutti gli Ordini degli Agronomi e Forestali d'Italia, nonchè alla Federazione ed al Conaf;
- consegnati agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Modena;
- inviati/consegnati ai principali Enti territoriali: Provincia, Comuni modenesi, Consorzi di Bonifica, Ente
Parchi, Comunità montane, Tribunale, CCIAA, ecc...;
- inviati (tramite la CCIAA di Modena) alle cinquanta principali aziende agroalimentari della Provincia di
Modena;
- consegnati ai partecipanti delle iniziative dell'Ordine: solo per il Convegno Nazionale Il Verde e la Città,
sono stati ritirati più di 250 copie;
- ritirati dagli iscritti dell'Ordine di Modena.
La pubblicazione è stata inserita e quindi scaricabile (in formato pdf) dai seguenti siti:
- Provincia di Modena:
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=6&IDSezione=4106&id=77598
- Comune di Modena:
http://www.comune.modena.it/ambiente/notizie/il-verde-e-la-citt-convegno-nazionale
- Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Emilia Romagna:
http://www.agronomiforestali-rer.it/2008/10/21/agronomi-e-forestali-tra-agricoltura-risorse-naturaliterritorio-ed-ambiente/
- Ordine di Modena:
http://associazioni.monet.modena.it/agronomi/archivio/varie/documenti/libro_agronomi.pdf
Dal nostro sito, inoltre, è possibile scarirare anche solo i singoli articoli (oltre ad altri contributi).
http://associazioni.monet.modena.it/agronomi/contributi.html
Il libro, sempre in formato pdf, è stato inserito nel dvd allegato alla rivista Architettura del paesaggio n.24.
Si ringraziano tutti coloro che hanno dedicato del proprio tempo per la pubblicazione, non solo per il
risultato ottenuto, ma soprattutto perchè è stato certamente un prezioso lavoro di squadra dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Modena.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Agr. Pietro Natale Capitani

