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Benevento, 11/04/2017  

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

TIBERINI LASCIA IL TESTIMONE AD AGOSTINELLI 
 
E’ il dott. Carmine Agostinelli il nuovo Presidente del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici Laureati di Benevento. Ad annunciarlo è Sandro Tiberini, Presidente del 

Collegio negli ultimi 12 anni e primo sostenitore della presidenza Agostinelli. Carmine, sostiene 

Tiberini, è la persona giusta per continuare il lavoro intrapreso e sono certo che saprà dare il 

giusto slancio al Collegio. E’ un onore per me e per tutti i colleghi averlo come Presidente.  

Agostinelli,  40 anni, di San Bartolomeo in Galdo, economista, specializzato in Economia 

Agraria, già al vertice dell’Università Popolare del Fortore e del Polo Formativo 

dell’Agroalimentare della Regione Campania, sarà accompagnato in Consiglio dallo stesso 

Sandro Tiberini, da Pasquale Pellino (confermato nel ruolo di Segretario), da Raffaele Concia di 

Tocco Caudio, da Eugenio Maffei di Torrecuso, da Luigi Mascia di Colle Sannita, da Lina 

Renna di Apice. Il nuovo Collegio dei Revisori invece è composto dal Giovanni Zollo con 

funzioni di Presidente, da Daniele Melillo e da Vincenzo Paradiso. 

Agostinelli ha voluto ringraziare tutti i colleghi del Consiglio ed in primis Sandro Tiberini. Voglio 

ringraziare anche tutti i colleghi che alle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio e dei revisori 

hanno espresso il proprio voto, facendo registrare una delle partecipazioni più ampie di tutti i 

tempi (pari all’82% degli aventi diritto) e testimoniando la vitalità di un Albo in perfetta salute. 

Sandro Tiberini, conclude Agostinelli, e tutti i consiglieri succedutisi negli ultimi anni, hanno 

condotto un lavoro egregio e lasciano un Albo sano con un bilancio attivo. Il mio impegno sarà 

perfettamente in linea con il sentiero già intrapreso. 
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