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NOTIZIARIO

NOTIZIARIO
NUOVO CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Al momento di andare in stampa apprendiamo che il
Consiglio dei Ministri ha nominato l’Ing. CESARE PATRONE
Capo del Corpo Forestale dello Stato.
Il Presidente, i Consiglieri e i Soci dell’Accademia, la
Direzione, la Redazione e la Segreteria della Rivista esprimono all’Ing. PATRONE, chiamato a ricoprire questo alto
incarico, le più vive congratulazioni e gli auguri più sinceri
per un proficuo lavoro nell’interesse generale del settore
forestale italiano.

ANNALI
DELL’ACCADEMIA ITALIANA
DI SCIENZE FORESTALI
È uscito il 52° volume degli Annali dell’Accademia
Italiana di Scienze Forestali contenente le seguenti memorie:
P AOLO C APRETTI , G IULIANO M ENGUZZATO , G IORGIO

MARESI, NICOLA LUCHI, FRANCESCO MORIONDO – Fenomeni
di deperimento e moria in popolamenti artificiali misti di
latifoglie e conifere;
ANTONIO GABBRIELLI – Carlo Siemoni, un amministratore
poliedrico;
FABIO CLAUSER – Carlo Siemoni e le foreste casentinesi: un
binomio felice e fortunato;
GIOVANNI CARRARO, MAURIZIO DISSEGNA – La pianificazione
forestale nel Veneto;
SALVATORE PASTA, TOMMASO LA MANTIA – Note sul paesaggio vegetale delle isole minori circumsiciliane. II. La vegetazione pre-forestale e forestale delle isole del Canale di Sicilia;
ANTONIO GABBRIELLI – Viaggio in Italia sulle tracce dell’abete bianco.
Inoltre nello stesso volume è riportata l’inaugurazione
del 52° anno accademico della nostra Accademia con la relazione del Presidente Prof. FIORENZO MANCINI, nonché con
la prolusione dell’Ing. S ALVATORE P UGLISI , dal titolo
Attualità delle sistemazioni idraulico-forestali in un mondo
che cambia.
Si ricorda che il volume viene distribuito gratuitamente
ai Soci ordinari che lo richiedono.
È in vendita al costo di € 20,66 che potranno essere versati tramite bollettino di conto corrente postale n. 23475502
intestato all’Accademia Italiana di Scienze Forestali, piazza
Edison 11 - 50133 Firenze.
ANTONIO GABBRIELLI
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