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Ai Revisori dei Conti
Loro sedi

Oggetto: Inaugurazione Anno Accademico e Assemblea Generale UNASA
Illustri Presidenti, Membri CE e Revisori dei Conti UNASA,
ho il piacere di informarvi che l’Inaugurazione dell’Anno Accademico UNASA 2022 si terrà a Milano, in
collaborazione con la Società Agraria di Lombardia, a partire dalle ore 10.00 di venerdì 27 maggio 2022,
presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, Via Sant’Antonio, 10.
La Lectio Magistralis, tenuta dal professor Dario Frisio, dell’Università degli Studi di Milano, ha
come titolo: “Il paradigma della produttività in agricoltura e il rischio di gettare il bambino con l’acqua
sporca”.
L’inaugurazione sarà anche l’occasione, a dieci anni dalla sua scomparsa, di ricordare il professor
Giuseppe Pellizzi attraverso l’intervento del professor Luigi Bodria (Università degli Studi di Milano).
Alle ore 14.30 dello stesso giorno e nella medesima sede si terrà l’Assemblea Generale UNASA.
Desidero ringraziare i Membri per la vicinanza ad UNASA dimostrata in più occasioni nel corso
dell’anno, a dimostrazione della volontà di operare insieme sui temi fondamentali che riguardano la
nostra agricoltura.
Infine, nel ricordare la quota UNASA 2022 pari a 200 (duecento) euro, vi invito ad effettuare il
versamento sul conto corrente indicato in calce.
In merito alla messa in regola dei Membri che, all’esame dell’ultima Assemblea generale risultavano
avere quote arretrate, sulla base di quanto deliberato, alcuni hanno coperto il debito con un solo
versamento, altri hanno scelto di versare annualmente quote maggiorate sino al saldo complessivo entro il
2024.
Con la speranza di potervi incontrare il 27 maggio a Milano per un confronto sempre costruttivo,
colgo l’occasione per porgervi i miei migliori saluti.
Pietro Piccarolo
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