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ATTIVITA’ SINDACALI 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 9 aprile si è tenuto il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Emilia Romagna; 

all’ordine del giorno il bilancio consuntivo 2017, la convocazione 

dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche 

sociali, il rinnovo delle cariche in Asrecodi, l’esame della situazione sulle 

domande uniche 2018, la riorganizzazione della struttura confederale 

nazionale e il punto sulle CUN. 

______________________________________________________________ 

ROMA GRANDI IMPRESE 

Il 10 aprile si è svolto a Roma presso la Sala Serpieri di Confagricoltura un 

incontro tra il presidente Giansanti e le più grandi imprese iscritte a 

Confagricoltura a livello nazionale. 

Per Confagricoltura Bologna presente il direttore Flora e l’azienda agricola 

Spreafico del gruppo F.lli Spreafico. 

La riunione aveva l’obiettivo di insediare un tavolo di concertazione per 

raccogliere le esigenze delle imprese agricole e mantenere un contatto diretto 

con la nostra struttura nazionale. 

______________________________________________________________ 

VINITALY 

Dal 15 al 18 aprile si è tenuta a Verona la consueta manifestazione del 

Vinitaly. 

Confagricoltura era presente con un proprio stand con una “galleria delle 

Regioni”, in cui sono stati presentati i principali vitigni di ciascuna provincia. 

Per Bologna è stato presentato il Pignoletto. 

Mercoledì 18 aprile Confagricoltura Bologna in collaborazione con 

Confagricoltura Modena ha organizzato la degustazione “Bollicine dall’Emilia” 

con assaggi di pignoletto e lambrusco. Presente Cristiana Galletti dell’azienda 

agricola Podere Riosto, che ha presentato i propri vini. 

______________________________________________________________ 

ASSEMBLEA GAL 

Il 23 aprile si è svolta l’Assemblea del GAL; all’ordine del giorno il bilancio 

2017 e il rinnovo delle cariche sociali. 

Per Confagricoltura Bologna è stato riconfermato il p.a. Marco Baldi. 

______________________________________________________________ 

ASSEMBLEA IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 27 aprile si è svolta presso la Sede di Confagricoltura Bologna l’Assemblea 

dei Soci dell’Immobiliare Confagricoltura Bologna. All’ordine del giorno 

l’approvazione del bilancio 2017. 
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GIUNTA ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 30 aprile si è riunita la Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna. All’ordine del giorno l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2017, la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci e diverse comunicazioni del 

Presidente, tra cui un aggiornamento sulla situazione della Camera di Commercio di Bologna, il rinnovo delle 

cariche di Coprob, il Consorzio Agrario e la Cavim. 


