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ATTIVITA’ SINDACALI 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 1 febbraio si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci di Confagricoltura 

Bologna. 

I presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2018. 

Il presidente ha poi ampiamente relazionato sui primi 6 mesi di attività della 

nuova dirigenza, le priorità sindacali individuate e condivise dai vari dirigenti e 

soci emersi in diversi incontri convocati ad hoc, gli incontri con i Sindaci dei 

Comuni della Città Metropolitana. 

Il vicepresidente Venturi ha illustrato le problematiche connesse ai danni da 

fauna, mentre il vicepresidente Caliceti ha invece parlato di comunicazione . 

Breve intervento di Rosanna Scipioni su il progetto “Alternanza Scuola-

Lavoro” e di Flavia Montroni in ambito dei giovani in agricoltura. 

Numerosi gli interventi e gli apprezzamenti dei soci verso la nuova dirigenza. 

______________________________________________________________ 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 12 febbraio si è tenuto il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Emilia 

Romagna. 

All’ordine del giorno il nuovo accordo con Agriturist, è stato istituito un gruppo 

di lavoro nazionale sulle bonifiche, è stata analizzata l’attività futura dei CAA, 

si è parlato della partecipazione di Confagricoltura Emilia Romagna al Vinitaly, 

e della creazione del gruppo “grandi imprese” di Confagricoltura. 

______________________________________________________________ 

INCONTRO FORMATIVO SULLA SICUREZZA C/O CONFAGRICOLTURA 

MODENA 

Il 26 febbraio si è svolto presso la Confagricoltura di Modena un incontro di 

aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro destinato ai funzionari di 

Confagricoltura Modena. 

Relatori il p.a. Stefano Casini e il dr. Aurigi Maurizio. 

L’iniziativa rientra nella collaborazione tra Confagricoltura Modena e 

Confagricoltura Bologna intrapresa circa sei mesi fa e sta interessando tutti i 

settori, con la finalità di creare sinergie per contenere i costi e migliorare i 

servizi agli associati. 

______________________________________________________________ 

CONSIGLIO SEZIONE PROVINCIALE COLTURE ESTENSIVE 

Il 27 febbraio si è riunito il Consiglio della Sezione Provinciale di prodotto delle 

Colture Estensive ed energetiche; all’ordine del giorno l’andamento del 

mercato dei creali e la situazione della campagna bieticola 2018.. 
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