xv congresso nazionale dottori agronomi e dottori forestali
Riva del Garda (Tn), 16-18 maggio 2013
Concorso nazionale promosso dal Conaf al quale hanno partecipato numerosi iscritti da tutta Italia
I dieci vincitori premiati durante il XV Congresso nazionale in corso a Riva del Garda

AGRONOMI E FORESTALI FOTOGRAFI PER UN GIORNO.
LA PROFESSIONE SI RACCONTA IN UN CLICK
La vicepresidente Conaf Rosanna Zari: «Un modo nuovo di divulgare la nostra attività quotidiana fatta
di impegno per la tutela dell’immenso patrimonio agroforestale e ambientale italiano»

Un gregge di pecore al pascolo in una campagna collinare che “si beano nel pasaggio”. E’ questa
l’immagine vincitrice del Primo Concorso fotagrafico Conaf, premiata a Riva del Garda, durante il
XV Congresso nazionale. Dottori agronomi e dottori forestali in prima linea, quindi, per comunicare
la categoria. Con questo obiettivo il CONAF (Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e
dei dottori forestali) ha promosso il concorso che ha registrato numerosi partecipanti da tutta Italia.
«L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo fra tutti gli iscritti che hanno inviato circa un centinaio
di foto tutte rigorosamente a livello amatoriale – dichiara Rosanna Zari, vicepresidente Conaf e
coordinatrice del Concorso – per raccontare la nostra professione attraverso ambiente, paesaggi e
patrimonio zootecnico. Un modo nuovo e positivo per valorizzare e divulgare la nostra attività
quotidiana fatta di impegno per la tutela del nostro immenso patrimonio agroforestale e
ambientale». Alcuni degli scatti sono già stati utilizzati come immagini grafiche della
comunicazione del XV congresso e altri saranno impiegati nei prossimi mesi per promuovere altri
appuntamenti del Conaf. A giudicare le foto una giuria composta da addetti ai lavori, esperti di
design e di fotografia.
I vincitori - Ad essere premiati con una targa ricordo Dino Spolaor (Vicenza), Giuseppe Ciancia
(Potenza), Francesca Marinangeli (Perugia), Riccardo Perricone (Enna), Patrizia Derosas
(Sassari), Francesco Guastamacchia (Bari).
Riva del Garda (Tn), 17 maggio 2013
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