
WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT redazione@mensileagrisicilia.it

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia28.2017

Piante officinali e aromatiche 
convegno a Sambuca
Si svolgerà a Sambuca di Sicilia il prossimo 
28 settembre una giornata dedicata alle 
piante aromatiche e officinali. La giornata, 
si articola in due sessioni...       Leggi tutto

 incontro

Premi biologico 2015 al palo: 
fascicoli aziendali incompleti
Continua la saga della misura 11 relativa 
all’agricoltura biologica. Sul sito del Psr è ap-
parso un avviso importante riferito al bando 
2015 e diretto ai beneficiari... Leggi tutto

 bandi

Consorzio Arancia Rossa Igp 
Giovanni Selvaggi presidente
Giovanni Selvaggi, agrotecnico, imprenditore 
agricolo specializzato nel campo agrumicolo e 
olivicolo è il nuovo presidente del Consorzio di 
Tutela Arancia Rossa di Sicilia Igp... Leggi tutto

 debbio

A partire dal 30 settembre 
la bruciatura delle stoppie
Le norme di “condizionalità” vietano la brucia-
tura delle stoppie fino al 30 settembre. Fino 
ad allora, infatti, la pratica del “debbio” è vie-
tata ai fini di evitare condizioni...  Leggi tutto

 confederazioni

Nuova governance in Anga Sicilia 
a Cupane subentra Mastrandrea
Francesco Mastrandrea è il nuovo presiden-
te di Anga Sicilia, l’associazione dei giova-
ni agricoltori di Confagricoltura. Succede 
nell’incarico a Felice Cupane...   Leggi tutto

Diga Pietrarossa avanti tutta 
la Giunta di governo dà l’ok
A distanza di trent’anni dall’inizio dei 
lavori, sembra che la diga Pietrarossa 
possa essere completata. L’annuncio è 
arrivato nei giorni scorsi...    Leggi tutto

A Pergusa con “Cereal 2017” 
si fa il punto sulle semine
Cereal 2017 fa tappa a Pergusa, nell’anno 
di buca tra il grande evento biennale delle 
prove in campo “Cereal Anch’Io”, e fa il pie-
none...                                Leggi tutto

 CONVEGNO
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ASSOCIAZIONE SICILIANA
AMICI DI FIERACAVALLI

Prenotazione per pranzo country a numero limitato:
Antipasto rustico, grigliata mista, sorbetto, bevanda € 12,00
Menu Bambino: panino con hamburger e acqua € 3,00

328.17.89.343 - 389.99.86.158 - 3495362610
349.37.30.102

Ingresso gratuito

DOMENICA 1 OTTOBRE
MANEGGIO EQUITURISMO CULTURA
Via Olio di Lino, 9/b - Palermo

OPEN DAY
“FAMILY FARM”

  9:00  Mostra mercato: Equidi, razze autoctone piccoli animali ornamentali e 
da pet terapy

10.30  Dimostrazione di IIA (Interventi Assistiti con gli Animali) ed 
Asinoterapia

11.30  Battesimo della sella 
12:30  Sociale di Gimkana westen
13:30 Pauso Pranzo
15:00  Sociale di Barrel
16:30  Dimostrazione ERD 
17:00  Giocapony
18:00  Mostra del cavallo di Morfologia: Purosangue Arabo, Quarter Horse, 

Paint, indigeni siciliani, Frisoni, ecc..
19:00  Spettacolo equestre di Alta Scuola Spagnola
 Concerto blues-country con i “Southern Folk”
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