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«L’agricoltura italiana ha bisogno
di un’Europa più forte e coesa»
agricoltura italiana
non ha bisogno di
meno Europa; bensì
di un’Europa più forte e coesa,
con un ruolo più incisivo e propositivo dell’Italia».
Lo ha detto il presidente di
Confagricoltura Massimiliano
Giansanti introducendo i lavori
dell’assemblea degli imprenditori agricoli, che si è svolta a Milano a Palazzo Mezzanotte sabato 18 maggio, ribadendo il
profondo attaccamento degli
agricoltori alla «casa comune
europea».
«Le prospettive dell’economia italiana e della nostra agricoltura - ha continuato - sono
strettamente legate al futuro
dell’Unione europea, ma questo futuro è incerto. La nostra
proposta è di imboccare la strada verso un’Unione sempre più
vicina ai bisogni dei cittadini e
delle imprese».
Giansanti ha ricordato che
sulle vicende dell’economia italiana hanno avuto un impatto
negativo i ritardi accumulati
nel completamento del mercato unico, dell’unione bancaria e
del rafforzamento dell’euro-zona.
Nonostante la ripresa che si è
registrata negli ultimi anni, il
reddito nazionale resta inchiodato sui livelli in essere nel lontano 2004. «Per tornare a crescere – ha detto Giansanti - l’economia italiana ha bisogno di
misure straordinarie, ma inquadrate nell’ambito di un piano
strategico con una visione a lungo termine. Ed è indispensabile
far ripartire gli investimenti
pubblici, per sostenere la competitività del sistema produttivo».
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L’Adunata a Milano
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La nomina

Confagricoltura
protagonista
nella festa degli Alpini

Riccardo Crotti
nuovo presidente
della Libera di Cremona

D

R

omenica 12
maggio si è svolta a
Milano la sfilata degli
Alpini, momento
centrale dalla 92esima
Adunata nazionale.
Confagricoltura è stata
protagonista grazie ad una partnership
importante che ha visto la realizzazione di
«Casa Confagricoltura» nel bellissimo
Villaggio dell’Adunata, dove è stato possibile
degustare prodotti agroalimentari lombardi.

iccardo Crotti è
stato nominato dal
Consiglio generale della
Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi
presidente per il triennio
2019-2021,
raccogliendo l’eredità di Renzo Nolli.
I vicepresidenti sono Elisabetta Quaini per i
proprietari conduttori, Amedeo Alfredo
Ardigò per gli affittuari e Sebastiano
Bongiovanni per l’impresa famigliare.
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A Mantova

Food&Science Festival,
ventimila presenze
per la terza edizione

T

re giorni per
coinvolgere e
sensibilizzare l’opinione
pubblica su grandi temi
scientifici di attualità, con
l’obiettivo di gettare
qualche seme utile alla
crescita culturale del Paese: è questo lo
spirito del Food&Science Festival, che si è
svolto a Mantova dal 17 al 19 maggio e ha
chiuso la terza edizione con 20.000
presenze.
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