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EDITORIALE

AII’AGRIOS 
una nuova Direzione

A partire dal mese dello scorso 
gennaio e avvenuto un avvicen- 
damento nella direzione del
l’AGRIOS con la presenza della 
giovane dott.ssa Irene MORAN
DELL ehe subentra al dott. Her
mann OBERHOFER fondatore 
e segretario del Gruppo di La- 
voro per la Produzione Integrata 
in frutticol- 
tura.
Irene MO
RANDELL e 
nata a Calda- 
ro nel 1967 da 
una famiglia 
di fruttiviti- 
coltori. Dopo 
aver frequen- 
tato la scuola 
dell’obbligo a 
Caldaro e successivamente diplo- 
matasi al liceo classico di Bol
zano, ha intrapreso la Facoltä 
Universitaria di Biologia e Scien- 
ze Nalurali a Innsbruck dove si 
laured affrontando la tesi: “Pro- 
dotti alternativi per la difesa con- 
tro la Cocciniglia di San Jose”. 
Dopo una permanenza di studio 

Irene Morandell

negli Stati Uniti d’America e un 
ruolo di insegnante supplente 
presso le scuole medie di Lana 
dedicandosi all’insegnamento di 
biologia e di matematica, nell’esta
te del 1994, superö un esame di 
pratica presso il Centro Speri- 
mentale di Laimburg.
Da quest’anno, quale segretaria 

dell’AGRIOS, 
dovrä affron- 
tare un nuovo 
ruolo dirigen- 
ziale prose- 
guendo nel 
programma 
impostato e 
cercando di 
apportare le 
migliorie ehe 
si presenteran- 

no in questo delicato e impor
tante settore produttivo nell’in- 
teresse dei frutticoltori altoate- 
sini, dell’ambiente e dei consu- 
matori.
La Redazione di FRUTTA E 
VITE coglie l’occasione di espri- 
mere a Irene MORANDELL i 
migliori auguri di buon lavoro.
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