
IL CONSIGLIERE 
DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Gentile Presidente Mion, 

il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua lettera e, mio tramite, 
La ringrazia della cortese attenzione con cui gli fornisce informazioni sui 
progetti che l'Agesis, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti, intende 
contribuire alla tutela dell'ambiente. 

Le trasmetto inoltre il vivo apprezzamento del Capo dello Stato per la 
Vostra scelta di promuovere l'eliminazione della plastica monouso dagli 
studi professionali e dai Collegi territoriali dei Geometri e geometri Laureati. 

Si tratta senz'altro di un grande gesto di civiltà che risponde da una 
parte alla nuova direttiva europea che vieta agli Stati Membri l'impiego della 
plastica monouso entro il 2021, e dall'altra alla campagna P/astic Free lanciata 
dal Ministero dell'Ambiente per liberare le istituzioni pubbliche dalla 
plastica. Creando questo "codice di condotta", l'Agesis dimostra 
concretamente il proprio impegno nei confronti della salvaguardia e della 
tutela dell'ambiente. 

Augurando all'Associazione di proseguire con immutato entusiasmo 
nella Sua meritoria attività volta a diffondere un cultura ambientale di 
rispetto e conoscenza della natura e del territorio, il Presidente Mattarella 
mi incarica di inviare a Lei e a tutti i Geometri Fiscalisti i più cordiali saluti 
e auguri di buon lavoro, ai quali aggiungo con piacere i miei personali. 

Dott. Mirco Mion 
Presidente 
Associazione dei Geometri Fiscalisti - Agefis 
Corso Vercelli, 332/p 
10015 Ivrea (TO) 



• IL CONSIGLIERE 
DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Roma, Of rt~ Ztzf f 
Gentile Presidente Mion, 

il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua lettera e mi incarica 

di ringraziarLa per averlo reso partecipe della seconda iniziativa, 

denominata #My Tree, promossa da Agesis, l'Associazione dei Geometri 

Fiscalisti, per salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. 

Il Capo dello Stato non può che apprezzare l'impegno che 

l'Associazione sta portando avanti al fine di contribuire alla riforestazione 

delle aree alpine devastate dal ciclone V aia del 29 ottobre 2018. La maggiore 

frequenza di eventi estremi come le tempeste di vento, le ondate di calore e 

i periodi siccitosi prolungati rappresentano una minaccia per le formazioni 

boschive e pongono nuove sfide. Tra queste, la gestione consapevole e 

sostenibile delle risorse forestali rappresenta ormai una priorità 

imprescindibile per la qualità della vita e la crescita economica equilibrata 

del nostro pianeta. 

Non resta che tenere fermo l'impegno sociale e civile, e questo è 

l'augurio sincero che il Presidente Mattarella desidera rivolgere all'Agefis al 
quale unisco volentieri il mio personale. 

Dott. Mirco Mion 
Presidente 
Associazione dei Geometri Fiscalisti - Agefis 
Corso Vercelli, 332/p 
10015 Ivrea (TO) 


