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Una Confagricoltura che continua il suo percorso 

 

Il 30 marzo u.s. si è svolta presso la sede di Confagricoltura 

l’Assemblea per il rinnovo delle cariche confederali.  

Dopo due mandati, limite previsto dagli Statuti di 

Confagricoltura, Mario Guidi ha passato il testimone a 

Massimiliano Giansanti in un’atmosfera di grande coesione e 

unità. Mario ha svolto il suo ruolo di presidente in questi sei 

anni con un grande entusiasmo e con una energia 

encomiabile. È stato presente in tutta Italia ovunque lo abbiano 

chiamato e ha rappresentato gli interessi di Confagricoltura con 

grandissima determinazione, competenza e passione. È un 

uomo delle nostre terre e ha saputo sicuramente rappresentare 

i nostri interessi con grandissima efficacia.  

Ritengo doveroso un sincero ringraziamento anche a nome di 

tutti gli agricoltori bolognesi per un ottimo presidente che ha 

contribuito a rilanciare ulteriormente l’immagine di 

Confagricoltura, combattendo battaglie, a volte scomode, 

esclusivamente nell’interesse degli imprenditori agricoli, senza 

preoccuparsi di mettersi contro la politica e a volte altri soggetti 

del nostro mondo. 

A Massimiliano Giansanti che ha coalizzato intorno a se il 

gradimento di tutte le Confagricolture d’Italia, ben prima 

dell’Assemblea, ma che ha voluto comunque la votazione per 

scrutinio segreto (avvenuta a stragrande maggioranza) e non 

per acclamazione proprio per dimostrare la grande 

compattezza del nostro mondo, i migliori auguri di buon lavoro 

e la totale disponibilità di Confagricoltura Bologna a collaborare 

in ogni modo per rendere Confagricoltura sempre più forte ed 

incisiva nelle difficilissime battaglie che ci attendono già da 

domani. 

Gianni Tosi 
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PROSEGUONO GLI INCONTRI PER IL RINNOVO DEL CPL 

Sono proseguite, presso la sede di Confagricoltura Bologna, le trattative per il rinnovo del contratto 

provinciale degli operai agricoli. 

Presenti per Confagricoltura Bologna l’avv. Mazzanti e il direttore Flora, che hanno sostenuto le proposte 

datoriali di interesse delle imprese agricole. 

______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 10 e il 20 marzo si sono tenuti due Consigli direttivi di Confagricoltura Emilia Romagna. 

All’ordine del giorno la nomina del rappresentante, per l’Emilia Romagna, nella Giunta confederale e la 

nomina del rappresentante nel Consiglio FIAF Federazione nazionale Impresa Familiare. 

Parmigiani Giovanna è la nuova rappresentante per l’Emilia Romagna in Giunta nazionale, e Luciano 

Bortolan di Confagricoltura Bologna in seno al Consiglio FIAF. 

______________________________________________________________________________________ 

GIUNTA ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 14 marzo si è svolta la Giunta di Confagricoltura Bologna. 

All’ordine del giorno il piano di comunicazione per il 2017, l’aggiornamento dell’andamento del Consorzio 

Agrario dell’Emilia, del Gal Appennino Bolognese e del PSR. 

______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 28 marzo si è riunito il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Bologna. 

All’ordine del giorno l’approvazione del regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali di 

Confagricoltura Bologna, la convocazione delle Assemblee zonali e la convocazione dell’Assemblea 

generale, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e il rinnovo delle cariche sociali. 

______________________________________________________________________________________ 

ASSEMBLEA NAZIONALE DI CONFAGRICOLTURA 

Il 30 marzo, presso la sede di Confagricoltura Palazzo della Valle, si sono svolte le elezioni per il rinnovo 

delle cariche sociali. 

Il nuovo presidente è Massimiliano Giansanti. 

In Giunta per l’Emilia Romagna è stata nominata Giovanni Parmigiani di Piacenza. 


