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Buone feste!
Cari lettori,
questo numero de L’Infor-

matore Agrario è l’ultimo del 
2019, il settantacinquesimo an-
no di vita del giornale.

Dopo la consueta pausa per le 
festività ci rivedremo nel 2020, 
con il numero 1 che che sarà dispo-
nibile on line a partire dal 9 gennaio.

In queste settimane, comunque, non 
ci «perderemo di vista» perché conti-
nuerà l’invio delle nostre Newsletter 
periodiche.

Per questo invitiamo chi ancora non 
le riceve a iscriversi alla mailing list re-
gistrandosi sul sito www.informatore 
agrario.it

Un modo semplice e comodo per con-
tinuare a essere informati.

Auguri a tutti!
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