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63a Mostra Pomologica 

Il Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA OFA) organizza presso la sede di Fioranello 
la 63°edizione della Mostra Pomologica della frutta che si svolgerà sabato 30 settembre. 
Il Prof. Carlo Fideghelli illustrerà i contenuti dell’opera articolata in tre volumi “Atlante dei Fruttiferi autoctoni 
italiani”. 
Il programma della giornata è visualizzabile cliccando questo link 
 
8th International Table Grape Symposium 
Il Simposio, che si terrà fra Puglia e Sicilia dal 1 al 7 ottobre, discutera della nuove importanti sfide commerciali 
che richiedono una gestione logistica efficiente e nuove e più dinamiche capacità di commercializzazione. 
L'ampio programma è consultabile cliccando questo link. 
In considerazione della rilevanza del Simposio, Edagricole ha reso disponibile un numero speciale di 
Frutticoltura che tutti gli interessati possono leggere cliccando questo link. 

 
Il contributo della ricerca per il settore agrumicolo 
Il Dipartimento di Agricoltura Alimentazione ed Ambiente dell’Università di Catania organizza l’incontro dal titolo 
“Contributo della ricerca per il settore agrumicolo” per il prossimo 27 ottobre presso la sala Jannaccone della 
Facoltà di Agraria di Catania. Il programma è in via di definizione e sarà pubblicato in una prossima newsletter. 
 
XI Congresso SISEF 
Il congresso della SISEF si terrà a Roma, presso il Centro Congressi del CNR ed avrà per titolo "La foresta che 
cambia - ricerca, qualità della vita e opportunità in un paese in transizione". 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale del congresso 
 
Accordo SOI - NewBusinessMedia 

Ricordiamo l'accordo i vigore che prevede la possibilità per i Soci SOI di acquistare i volumi di qualsiasi collana 
editi da New Business Media con lo sconto del 30%, sconto valido anche per gli abbonamenti alle riviste 
cartacee pubblicate dal medesimo editore, sconto che sale al 50% se si sceglie l'opzione "abbonamento 
digitale". 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata. 
 
Nuova grafica SOI 
All'interno dell'ultimo numero della rivista Italus Hortus avrete certamente trovato il nuovissimo depliant SOI, 
realizzato con una nuova grafica, che riassume chi siamo e la nostra missione. Si è voluto rinnovare l'immagine 
della SOI, migliorandola e adattandola ai tempi. 
La stessa grafica verrà richiamata nei flyer, siti web e manifesti di eventi organizzati dalla SOI, anche attraverso 

i suoi gruppi di lavoro. 
Il logo della SOI non è cambiato, la nuova veste grafica si affianca al logo tradizionale. 
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