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ATTIVITA’ SINDACALI 

 

INCONTRO A MILANO DEL PRESIDENTE NAZIONALE DI 

CONFAGRICOLTURACON I PRESIDENTI  

Il 5 giugno a Milano si è tenuto un incontro delle Federazioni regionali e delle 

Confagricoltura provinciali del Centro nord. 

Il presidente nazionale Massimiliano Giansanti si è confrontato con i presidenti 

territoriali sui principali temi che riguardano le aziende agricole e sul futuro 

della nostra Associazione che sta sempre più cercando di adeguarsi ai 

cambiamenti in atto nel nostro mondo. 

Presenti per Confagricoltura Bologna il presidente e il direttore. 

______________________________________________________________ 

AUDIZIONE SU COPROB IN COMUNE A BOLOGNA 

Il 6 giugno presso la Città Metropolitana di Bologna si è tenuta un’udienza 

conoscitiva relativa alla crisi del comparto bieticolo-saccarifero con particolare 

riferimento a Coprob. 

Presente il vicepresidente Caliceti e il direttore Flora. 

Nel corso dell’incontro sono state approfondite le tematiche relative alla crisi 

del settore. 

Presente la Commissione consigliare Attività Produttive del Comune di 

Bologna. 

______________________________________________________________ 

ASSEMBLEA DI COPROB 

L’8 giugno si è tenuta l’Assemblea generale dei soci delegati di Coprob per 

l’approvazione del bilancio 2017, che ha visto un fatturato del gruppo di 280 

milioni di euro. 

Presente per Confagricoltura Bologna il presidente Guglielmo Garagnani. 

______________________________________________________________ 

INCONTRO CON I SOCI DI CESAC 

Il 13 giugno si è svolto un incontro presso la nostra sede con tutti i soci di 

Confagricoltura Bologna associati a Cesac, cooperativa di Conselice che da 

anni opera nel nostro territorio. 

Nel corso dell’incontro si è dibattuto della campagna di conferimento cereali 

2018, alla base del progetto di rilancio della cooperativa. 

______________________________________________________________ 

GIUNTA ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 18 giugno si è riunita la Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna. 

All’ordine del giorno la situazione di Agrifidi, l’approvazione del progetto di 

rilancio Agriturist reginale, la situazione di Cesac, il progetto alternanza 

scuola-lavoro e l’adozione delle nuove misure in materia di privacy. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 19 giugno si è riunito il Consiglio direttivo di Confagricoltura Emilia Romagna.  

All’ordine del giorno la relazione del direttivo nazionale dell’1/06/2018, il rinnovo di alcune sezioni regionali di 

prodotto, l’assemblea confederale del 11 luglio a Bruxelles e le prossime iniziative di Confagricoltura 

regionale. 

Si è inoltre affrontato il problema dei danni da fauna e del nuovo statuto confederale. 

______________________________________________________________________________________ 

AVVIATI GLI INCONTRI CON I SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

Sono incominciati nel mee di luglio alcuni incontri con i sindaci del territorio che hanno fatto seguito ad una 

lettere a tutti i sindaci per sensibilizzare le autorità relativamente alle attività agricole nel periodo estivo. 

Di seguito il testo della nota. 

“Gentilissimo sig. Sindaco,  

l’approssimarsi della stagione estiva coincide con il culmine dell’attività dei nostri associati. 

La raccolta dei prodotti, la lavorazione dei terreni e relative concimazioni sono però operazioni che a volte creano disagio 

alla cittadinanza residente in campagna con conseguenti tensioni. 

Ribadiamo ancora una volta che l’attività agricola è quella che consente al territorio di mantenere le caratteristiche che tutti 

noi apprezziamo, dalla pulizia dei canali e dei fossi, alla eliminazione dell’eccesso di infestanti ed al mantenimento delle 

aree boscate, nonché la raccolta di tanti rifiuti lanciati e lasciati  purtroppo da persone di passaggio. 

Riteniamo, pertanto, che debba esserci una sempre maggior consapevolezza del ruolo e dell’importanza dell’imprenditore 

agricolo, così come riteniamo fondamentale che tutta la cittadinanza accetti con maggior serenità piccoli e momentanei 

disagi, però necessari. 

Le saremo grati per quanto potrà fare per creare momenti di informazione, rendendoci sin d’ora disponibili a partecipare ad 

incontri  per meglio spiegare ai cittadini il nostro lavoro, fornendo loro tutti i chiarimenti utili a creare un clima più 

disteso.” 

Il 21 giugno si è incontrato il sindaco di Galliera e il 28 giugno quello di Castelguelfo. 

A Galliera era presente il direttore Flora e a Castelguelfo anche il vicepresidente Caliceti e il funzionari di 

zona Luzzi. 

Gli incontri continueranno nelle prossime settimane. 

______________________________________________________________________________________ 

INSIEME PER IL LAVORO 

Il direttore ha partecipato al 2° incontro presso la Città Metropolitana che ha fatto seguito a quello del 22 

maggio per collaborare, come mondo agricolo, al progetto “Insieme per il lavoro”, promosso dal Comune di 

Bologna, Città Metropolitana e dall’Archidiocesi di Bologna. 

Il progetto si pone l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro persone in difficoltà attraverso tirocini, stage e 

corsi di formazione ad hoc finanziati. 

Il progetto è partito un anno fa e si sta provando ad ampliarlo al mondo agricolo per cercare di colmare 

eventuali fabbisogni delle aziende agricole. 


