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L’eccellenza dei vini lombardi
I prodotti della nostra regione protagonisti al Vinitaly di Verona
L’INCONTRO A CREMONA

«Uno sviluppo
sostenibile
per il futuro»

C

onfagricoltura Lombardia è stata presente alla fiera internazionale Vinitaly, che si è chiusa oggi, mercoledì 10 aprile a Verona, per
promuovere e raccontare i vini dei territori lombardi, con una serie di appuntamenti dedicati alle province maggiormente vocate alla produzione vitivinicola.
L’organizzazione regionale ha promosso numerosi eventi, organizzati
con le sedi provinciali, all’interno dello
stand nazionale di Confagricoltura, per
dare voce al territorio della Lombardia

attraverso le varie tipologie di vini che
vengono prodotti
I vini lombardi sono stati presenti nella «Galleria delle Regioni» domenica 7
aprile con le produzioni della provincia
di Brescia e l’evento «Le Dop bresciane.
Lunedì 8 aprile è toccato a Pavia con
«L’Unione golosa di produttori autentici»: sono stati degustati i vini dell’Oltrepò Pavese insieme al riso Carnaroli della Riserva San Massimo ed al salame di
Varzi del Salumificio Magrotti Piero.
Martedì 9 aprile è stato dato spazio a
«Bergamo e le sue terre». Nella Galleria

delle Regioni sono stati anche gustati
anche i vini della provincia di Milano.
Infine, oggi mercoledì 10 aprile, è stata ospite di Confagricoltura Lombardia
la Commissione agricoltura del Consiglio regionale lombardo per un viaggio
di degustazione tra i vini della Lombardia, la loro storia, le loro caratteristiche
e la qualità che li contraddistingue. Oggi è stata anche la giornata dedicata
all’assaggio dei vini della provincia di
Mantova.

L

a Fiera di Cremona ha ospitato
lo scorso 2 aprile un incontro
di approfondimento e di confronto organizzato da Confagricoltura Lombardia in vista dell’appuntamento elettorale con le elezioni europee previsto per il prossimo 26 maggio.
Intervistati dal giornalista Guido
Lombardi, sono intervenuti Lara Comi (Forza Italia), Eleonora Evi (Movimento 5 Stelle), Angelo Ciocca (Lega)
e Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia).
I candidati presenti hanno esposto
visioni differenti sui temi dei trattati
internazionali e del ricorso alla genetica in agricoltura, ma hanno dimostrato compattezza nella richiesta di
evitare tagli per le risorse destinate al
mondo agricolo europeo. «La Brexit
– è stato detto nel corso dell’incontro
– non deve essere una scusa per penalizzare un settore che è già stato
messo in difficoltà dalle precedenti
riforme della Pac».
L’appuntamento è stato aperto
dall’intervento di Antonio Boselli,
presidente di Confagricoltura Lombardia, mentre le conclusioni sono
state affidate a Matteo Lasagna, vicepresidente nazionale di Confagricoltura.
Boselli, oltre a soffermarsi sui temi
relativi alla politica europea, ha chiesto ai rappresentanti istituzionali
presenti di impegnarsi affinché le imprese siano accompagnate in un percorso virtuoso di «sviluppo sostenibile».
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Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni

L’assemblea di Confagricoltura Varese:
«Non c’è ambiente senza agricoltura»
D

omenica 7 aprile il centro congressi di
villa Ponti a Varese ha ospitato la
72esima assemblea di Confagricoltura Varese
alla quale hanno partecipato molti associati e
numerosi rappresentanti delle istituzioni.
L’assemblea ha avuto come tema
fondamentale lo slogan «non c’è ambiente
senza agricoltura». Su questo tema si sono
sviluppati i lavori assembleari soprattutto nella
relazione del presidente di Confagricoltura
Varese Giacomo Brusa (nella foto).
Gli argomenti esposti dal presidente hanno
riguardato diversi temi: i rapporti
dell’organizzazione a tutti i livelli con le
istituzioni e con i rappresentanti politici, il
livello di rappresentatività di Confagricoltura
Varese nei rapporti con il mondo economico e
politico la grave situazione dei danni creati
dalla fauna selvatica , la grave situazione della
gestione insufficiente dei boschi poco

considerati dall’ente pubblico, nonostante la
presenza costante delle imprese forestali.
Alla assemblea sono intervenuti il presidente
della giunta regionale Attilio Fontana, il
sottosegretario della presidenza del consiglio
Giancarlo Giorgetti, il senatore Stefano
Candiani, il vicepresidente di Confagricoltura
Matteo Lasagna e il direttore di Confagricoltura
Lombardia Umberto Bertolasi.
Nella parte privata sono intervenuti numerosi
associati soprattutto sulle problematiche
riguardanti i danni causati dall’invasione dei
cinghiali, i danni creati dalle alluvioni e dalle
esondazioni causate dalle rotture di pubbliche
fognature.
I lavori assembleari sono sati chiusi
dall’intervento del vicepresidente di
Confagricoltura Matteo Lasagna sui principali
temi dell’agricoltura europea, nazionale e
regionale.
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