
 

 
 
 
FEDERAZIONE AGROTECNICI DELLA SICILIA: ELETTO IL 
NUOVO PRESIDENTE 
 
 
 
Sabato 8 marzo 2014 ad Enna la Federazione Regionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati della Sicilia ha rinnovato le cariche. Alla presenza 
di tutti i Presidenti dei Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati della Sicilia, con la partecipazione del Presidente 
Nazionale dell’Albo, Roberto Orlandi, del Consigliere Nazionale Giuseppe 
Strano e del Consigliere Nazionale di Disciplina Giovanni Inghisciano, è 
stato eletto alla Presidenza della Federazione l’Agr. Domenico Collesano 
(che attualmente ricopre anche la carica di Presidente del Collegio di 
Palermo) e come Segretario l’Agr. Vincenzo Grillo (che è anche Presidente 
del Collegio di Trapani). Compongono la Federazione, infine, i 
rappresentanti di tutti i restanti Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
Laureati della Sicilia.  
Il neo-Presidente ha voluto ringraziare i presenti per la fiducia accordata ed 
ha espresso gratitudine nei confronti del suo predecessore, il Dott. Giuseppe 
Strano, per il lavoro sin qui svolto a favore della categoria professionale. Il 
primo obiettivo della nuova Presidenza è quello di partecipare in maniera 
organizzata ai Tavoli di consultazione della Regione Sicilia per la definizione 
del nuovo PSR 2014-2020. “Il nostro lavoro in questi due anni -ha dichiarato 
il Presidente Collesano- verterà su azioni di promozione della categoria degli 
Agrotecnici. Il nostro intento è di raggiungere anche i laureati triennali, 
motivo per il quale in questi ultimi anni abbiamo chiesto il rinnovo della 
Convenzione con l’ex-Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Palermo. In qualità di Presidente della Federazione Regionale della Sicilia il 
mio impegno sarà quello di presenziare sempre ai tavoli tecnici presso gli 
Assessorati Agricoltura e Foreste della Regione per dare il nostro contributo 
affinché i bandi pubblici vengano fatti in maniera equa per tutti. L’ambizione 
maggiore è quella di creare una sinergia tra tutti i Collegi provinciali degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Sicilia perché, anche 
attraverso azioni diametralmente opposte, si raggiungano obiettivi comuni”. 
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Allegato: foto della Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati della Sicilia. 
 
 
 
 
 


