
1 
 

ATTIVITA’ SINDACALI 

 

 

L’Opinione del Presidente 

In occasione del convegno nazionale di Compag (Federazione dei 

commercianti di prodotti per l'agricoltura) svoltosi qualche giorno fa a 

Bologna, ho potuto sottolineare ancora una volta i temi che da anni 

sono la base del pensiero sindacale della nostra associazione: impresa 

‘vera’ e non hobbistica, come protagonista delle politiche di crescita; 

guerra totale all’inutile burocrazia (esiste anche quella utile ma è 

sempre più difficile da incontrare); innovazione a tutti i livelli per 

migliorare la qualità dei prodotti ed abbattere i costi di produzione e 

sana alleanza tra ambientalismo moderato e agricoltura quando 

l’obiettivo è una chimica sempre più verde, chiaramente insostituibile. 

Tutti questi temi hanno però un comune nemico, oramai non più 

subdolo ma manifesto ed arrogante: l’azione terroristica e criminale dei 

produttori di ‘fake news’, le cosiddette bufale, non più scherzo o 

semplice ricerca del consenso ma oggi azione criminosa messa 

sistematicamente a punto da lobby nazionali ed internazionali, agricole 

ed ambientaliste. 

Basta vedere la recente campagna contro una molecola (proprietà di 

nessuno) come il glyphosate che ha rischiato di mandare in frantumi il 

sistema su cui è basato tutto il controllo e l’immissione di tecnologia 

della nostra Europa; aiutata anche dalla sfortunata coincidenza delle 

prossime elezioni politiche in Italia che hanno trasformato un Ministro 

dell’agricoltura in un elemosiniere di voti e consenso. Basti pensare a 

quanto è successo poco tempo fa al Prosecco in Inghilterra o ancora 

alla recente campagna contro i due principali formaggi italiani condotta 

pochi giorni fa da associazioni ambientaliste. 

Si fa strada un incrocio di interessi oscurantisti e spesso anche 

strumentali e affiora con decisione l’azione mirata contro il ’made in 

Italy’ che probabilmente sta nascendo un po’ ovunque nel mondo. 

Risulta pertanto sempre più importante il ruolo che noi svolgiamo, 

spinto dalla passione per la verità e mirato all’interesse comune. Però 

diventa sempre più importante comunicarlo al resto della società civile, 

oggi punto di riferimento continuo per le scelte della politica anche sui 

temi agricoli e alimentari. Non possiamo lasciare tutto ciò in mano a chi 

ha fatto della bugia e della strumentalizzazione il valore fondante. 

Anche in agricoltura. 

 

Guglielmo Garagnani 
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INCONTRO CON I SOCI DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Il 9 novembre il Presidente ha incontrato i soci della zona di San Giorgio di Piano presso l’azienda agricola 

Boselli, in una serata conviviale in cui si sono affrontate le principali criticità del nostro settore. 

I numerosi intervenuti hanno stimolato il dibattito con idee e proposte. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO IN ITL PER IL CAPORALATO 

Il 10 novembre il direttore Flora e l’avv. Mazzanti hanno partecipato ad una riunione convocata dal Direttore 

dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per esporre i risultati dei controlli effettuati dagli ispettori in oltre 

40 aziende agricoli.  

Non sono emersi elementi riconducibili ad attività di caporalato nella nostra provincia, a testimonianza della 

correttezza con cui operano le nostre aziende agricole. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRI DELLE SEZIONI/SINDACATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Si sono riuniti, nei giorni 14 / 16 / 21 e 22 novembre, le Sezioni (Ortofrutticoltura e Biologica) e Sindacati 

(Affittuari conduttori, Proprietà fondiaria e Impresa Familiare – FIAAF) di Confagricoltura Bologna per 

analizzare le problematiche e le opportunità dei rispettivi settori per la programmazione dell’attività sindacale 

di Confagricoltura Bologna, in vista del Consiglio Direttivo del 30 novembre. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO CON DE CASTRO 

Il 17 novembre i dirigenti di Confagricoltura Bologna e delle altre Confagricoltura dell’Emilia Romagna hanno 

incontrato l’europarlamentare on. Paolo De Castro per analizzare la riforma di medio termine della Politica 

Agricola Comune, ed in particolare del nuovo regolamento omnibus. 

Numerosi i dirigenti di Confagricoltura Bologna intervenuti all’evento. 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO IN COPROB 

Il direttore e il vicepresidente Caliceti hanno partecipato ad un incontro riservato alle Organizzazioni 

Professionali sul tema “Prospettive per la campagna bieticola 2018” organizzato da Coprob. 

Nel corso dell’incontro è stata illustrata l’andamento della campagna 2017 e le prospettive per il 2018. 

______________________________________________________________________________________ 

ANGA E I GIOVANI DI CNA 

Il presidente di Anga Bologna – Flavia Montroni – ha incontrato il presidente di CNA giovani imprenditori di 

Bologna – Fabio Poli – per una reciproca conoscenza e scambio di opinioni sull’andamento dell’economia e 

sulle opportunità riservate ai giovani imprenditori. 

______________________________________________________________________________________ 

SEMINARIO CON I FUNZIONARI DEGLI UFFICI DI ZONA 

Il 23 novembre si è tenuta una giornata seminariale tra tutti i Funzionari di zona delle Confagricoltura 

dell’Emilia Romagna per un interessante scambio di esperienze lavorative e per individuare reciproche 

sinergie per fornire sempre migliori servizi agli associati. 

______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 28 novembre si è riunito il Consiglio direttivo di Confagricoltura Emilia Romagna. 
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All’ordine del giorno il bilancio preventivo 2018 e le comunicazioni del membro di Giunta confederale 

Giovanni Parmigiani e le valutazioni delle strategie politiche dei prossimi mesi. 

______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 30 novembre si è tenuto il Consiglio direttivo di Confagricoltura Bologna con all’ordine del giorno il bilancio 

preventivo 2018 e la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il 1 febbraio 2018. Si è 

inoltre tenuto un approfondito dibattito sull’attività sindacale futura anche sulla base dei riscontri ottenuti dal 

lavoro delle Sezioni e dei Sindacati riuniti nelle settimane precedenti. 

 

 


