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ATTIVITA’ SINDACALI 

 

RINNOVO DEL CPL AGRICOLTURA – RAGGIUNTO L’ACCORDO 

Il 7 giugno, presso la sede di Confagricoltura Bologna, si è conclusa la lunga 

trattiva per il rinnovo del contratto provinciale operai agricoli. Raggiunto 

l’accordo dopo molti mesi di incontri, soddisfatta Confagricoltura Bologna per i 

risultati raggiunti che, a fronte di un contenuto aumento salariale, prevedono 

sostanziali miglioramenti nella qualifica dei dipendenti. 

Hanno partecipato per Confagricoltura Bologna la delegazione composta da 

Massimo Mazzanti, Andrea Flora e Gianni Tosi. 

______________________________________________________________ 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

L’ 8 giugno si è tenuta l’Assemblea Generale dei soci di Confagricoltura 

Bologna; all’ordine del giorno il bilancio consuntivo 2016, approvato 

all’unanimità dei presenti, e il rinnovo delle cariche sociali. 

Eletto Presidente Guglielmo Garagnani, Vicepresidenti Marco Caliceti e 

Davide Venturi. 

______________________________________________________________ 

TIMBO 

Il 12 giugno si è riunito il Tavolo Metropolitano per l’Imprenditoria Bolognese. 

Per Confagricoltura Bologna presenti il Direttore Flora e il Vicepresidente 

Venturi. 

All’ordine del giorno alcuni progetti della città metropolitana, tra i quali la 

piattaforma urban.bo e il progetto creative center e fab lab. 

______________________________________________________________

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 13 giugno si è tenuto il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Bologna, con 

all’ordine del giorno la nomina dei componenti della Giunta Esecutiva. 

Eletti: Giovanni Tamburini, Piergiorgio Lenzarini, Vittoria Maccolini, 

Alessandro Zambonelli, Alberto Zanetti e Stefano Zeccardi. 

Individuate inoltre le prime deleghe, tra le quali l’assicurazione e il credito, la 

formazione e i rapporti con gli istituti scolastici, la comunicazione di eventi e 

immagine, le relazioni con la città metropolitana, il GAL montagna e parchi, le 

sinergie e aggregazioni, le strutture economiche, la caccia. 

______________________________________________________________ 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 15 giugno si è riunito il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Emilia 

Romagna. 

All’ordine del giorno la Domanda Unica 2017 e il PSR, la nuova APP di 

Confagricoltura e il rinnovo delle Federazioni nazionali di Prodotto. 
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INCONTRI CON I SINDACI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

La nuova dirigenza di Confagricoltura Bologna, nella persona di Presidente e Vicepresidenti, assieme a 

Direttore e ai Presidenti di Zona e Funzionari di Zona, ha incontrato i Sindaci della città metropolitana per 

presentare il proprio mandato e sottoporre alle Amministrazioni i principali problemi di loro competenza, tra 

cui fiscalità locale, i regolamenti comunali, la fauna selvatica, l’attività di promozione dei prodotti tipici, le 

semplificazioni e la tempistica per i permessi alle aziende agricole, il consumo del suolo e le piste ciclabili. 

Confagricoltura Bologna si è presentata alle Amministrazioni anche in qualità di componente di Alleanza per 

l’Agricoltura e Agrinsieme, che rappresenta oltre i 2/3 dell’economia bolognese. 

______________________________________________________________________________________ 

IL 3 LUGLIO 2017 SI È TENUTA L’ASSEMBLEA GENERALE APERTA DI CONFAGRI DONNA ER 

Il 3 luglio u.s., presso la sede di Confagricoltura Bologna, si è riunita l’ Assemblea di Confagricoltura Donna 

Emilia Romagna aperta a tutte le associate.  

L’Assemblea ha approvato, 

all’unanimità, il rendiconto 

economico relativo all’anno 

2016 e ha definito le previsioni 

per il rendiconto economico per 

il 2017. 

Tra i punti maggiormente 

discussi e condivisi, vi è la 

ravvisata necessità di creare 

una maggiore sinergia tra 

Confagricoltura e  

Confagricoltura Donna, in ogni realtà territoriale, dal provinciale al regionale e nazionale. La presidente su 

questo punto invita le associate a dare la massima visibilità presso la relativa sede associativa di 

appartenenza. 

Si è, inoltre, dato risalto alle diverse iniziative di Confagricoltura Donna Emilia Romagna, quali il Festival 

Francescano e la Race for The Cure, che si terranno dal 21 al 24 settembre p.v.; l’organizzazione di 

Donnagricoltura Tour 2017 e la consueta manifestazione delle “clementine antiviolenza”, inserita 

nell’iniziativa nazionale contro la violenza sulle donne, che si terrà nella più precisa corrispondenza possibile 

con il 25 novembre 2017. 

 

 


