
 

Lucca, 24 ottobre 2019 

 

Ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della 

Toscana. 

 

 

Carissime colleghe, Carissimi colleghi, 

 

Le modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute in questi anni, in particolare riguardanti le 

funzioni attribuite agli Enti Locali, nonché l'inevitabile processo di trasformazione socio-antropologica, 

impongono da tempo anche alla nostra storica categoria professionale interrogativi sull'opportunità di 

variare i propri assetti organizzativi e di rappresentanza istituzionale. 

È per questi motivi e non solo che, concordemente, abbiamo ritenuto necessario organizzare un incontro per 

il giorno 7 novembre 2019 a partire dalle ore 14.30 a Grosseto presso l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore Leopoldo II di Lorena, nella sala conferenze del Professionale Enogastronomico in via Meda. 

 

Lo scopo dell’incontro è discutere tutti insieme le difficoltà dei Collegi Territoriali, le risorse e le soluzioni che 

dovranno essere messe in atto per affrontare e, soprattutto, per prevenire le future asperità che dovessero 

presentarsi. 

  

Per nostra intrinseca natura e per le diversità territoriali e lavorative che caratterizzano la nostra professione, 

ogni decisione presenta dei risvolti e delle complessità che meritano di essere messe in luce, analizzate e 

dibattute, qualunque sia il percorso da intraprendere nel prossimo futuro. 

 

Ci auguriamo quindi che interveniate numerosi per dare il Vostro prezioso contributo e per proporre ogni 

iniziativa riteniate necessaria alla categoria dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Toscana. 

 

Con l’occasione è stato organizzato un pranzo conviviale che sarà preparato dagli studenti del Professionale 

Enogastronomico; auspichiamo una proficua partecipazione a questa costruttiva iniziativa che ci unisce per 

l’interesse della categoria. Per motivi organizzativi, è gradita la conferma entro il giorno 30 p.v. 

 

Durante la mattinata dello stesso giorno, si svolgerà l’assemblea del Coordinamento Regionale dei Collegi dei 

Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Toscana al quale possono partecipare i Consiglieri dei Collegi 

territoriali toscani e, come auditori, tutti gli iscritti. 

 

Cordialmente, 

 

I Presidenti toscani 

 

   

 


