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Lo scorso 23 maggio l’Assemblea
dei Delegati di Confagricoltura
Ferrara ha eletto Gianluca Vertuani
Presidente di Confagricoltura
Ferrara per il triennio 2019/21.
Succede a Pier Carlo Scaramagli,
giunto al termine del suo secondo
ed ultimo mandato, così come pre-
visto dallo Statuto
dell’Organizzazione Agricola
Ferrarese. Particolarmente sentiti i
ringraziamenti del Presidente Pier
Carlo Scaramagli all’Assemblea dei
Delegati, riunita in sessione plenaria
per il rinnovo cariche. Scaramagli ha
menzionato quanti, Dirigenti e
Funzionari, hanno lavorato insieme
a lui nei sei anni di mandato alla
guida di Confagricoltura Ferrara.
Dati alla mano, il Presidente ha pre-
sentato alla platea il percorso fatto
da Confagricoltura Ferrara negli
anni del suo mandato, numeri che
dimostrano, pur nelle difficoltà, una
situazione che premia l’operato di
Confagricoltura Ferrara. Pier Carlo
Scaramagli ha concluso la sua disa-
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mina con queste parole “Concludo il
mio operato soddisfatto del lavoro
che abbiamo fatto in questi sei anni;
il mio non è un addio: come è nella
tradizione della nostra associazione,
continuerò a lavorare per l’organiz-
zazione anche se con un ruolo
diverso, fornendo tutto il mio sup-
porto al nuovo Presidente; io riman-
go e rimarrò sempre nella casa di
Confagricoltura Ferrara.” 

L’Assemblea è poi passata alle
votazioni e alla elezione dei compo-
nenti della Giunta Esecutiva e del
nuovo Presidente di Confagricoltura
Ferrara.

Il nuovo Presidente, Gianluca
Vertuani, è così intervenuto:
“Ringrazio tutta l’Assemblea per la
fiducia accordatami, proseguirò nel
cammino virtuoso compiuto dalla
nostra associazione, avvalendomi di
persone straordinariamente capaci,
competenti e motivate. Ci aspetta
un lavoro importante, che intendo
portare avanti avvalendomi dell’in-
dispensabile lavoro delle Sezioni di
Prodotto e delle Delegazioni, per un
presidio puntuale e capillare del ter-
ritorio e delle sue tante peculiarità.
La nuova Giunta sarà composta da
soggetti in possesso di elevata pro-
fessionalità e competenza, che si
avvarrà anche della presenza sia di

rappresentanti dei giovani di
Confagricoltura, sia del Sindacato
Pensionati, un giusto mix di espe-
rienza ed entusiasmo giovanile che
proviene da due sindacati fonda-
mentali per la nostra associazione.
Lavorerò nel segno della continuità,
aperto a collaborare con quanti
abbiano a cuore il futuro dell’agri-
coltura ferrarese. Perché crescere
vuol dire condivisione, inclusione
ed interscambio di competenze, da
mettere al servizio di ogni associato
a Confagricoltura Ferrara.” 

Gianluca Vertuani, nato a
Bologna il 25/02/1972, laureato in
giurisprudenza, dal 2001 gestisce
aziende agricole con terreni in pro-
vincia di Ferrara e di Rovigo. Dal
2016 ha ricoperto la carica di Vice
Presidente di Confagricoltura
Ferrara. Ricopre inoltre le seguenti
cariche: Vice Presidente Sezione
Orticoltura di Confagricoltura
Ferrara dal 2010; membro del
Consiglio di Amministrazione della
O.P. APOL di Milano dal 2015;
Presidente Cooperativa I.A.F.F.A. dal
2016; membro Consiglio di
Amministrazione del F.I.N.A.F. dal
2016; Presidente Consorzio Noci
Delta Po dal 2017.


