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Gentili Lettori,
un caro benvenuto a tutti gli abbonati di Agrisicilia e ai tanti visitatori che affolleranno in questi giorni gli spazi di “Cereal Anch’Io”! Una manifestazione che
ho personalmente voluto all’indomani di Enovitis Marsala, di cui siamo stati
partner, e che con alcuni mesi di lavoro siamo riusciti oggi ad offrirVi. Un grazie particolare va a tutti i partner e a tutti gli inserzionisti che da subito hanno
creduto nel nostro progetto e che hanno deciso di sostenerci per concretizzarlo.
Agrisicilia è da sempre impegnata, con risorse tutte private, nel grande progetto
di svecchiamento dell’agricoltura siciliana offrendo al lettore sempre nuovi spunti e tutte le possibili novità in termini di tecnica agronomica, scelta varietale
e della chimica di protezione e concimazione. Una finestra aperta quindi sul
mondo di una moderna agricoltura per non perdere il treno dell’innovazione.

Buona lettura
fiori d’arancio
Auguri da parte della Redazione tutta di Agrisicilia all’amico
e socio Paolo Lentini e a Giorgia Vento, novelli sposi.
Marsala, 3 ottobre 2015
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