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Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

Vinitaly, le iniziative
di Confagricoltura
Dal 7 al 10
aprile
torna
la rassegna
vitivinicola
veronese

➠

Il convegno di Leno (Brescia)

Avicoltura, «il benessere
diventi un’opportunità»

L’

Ufficio zona di Leno
di Confagricoltura
Brescia ha ospitato
giovedì 21 marzo un convegno organizzato da Confagricoltura Lombardia e dedicato al settore dell’avicoltura. L’appuntamento, un anno dopo l’emergenza aviaria, è stato fondamentale per fare
il punto sui temi del benessere animale e
del rinnovamento delle strutture.
Il convegno è stato concluso dall’intervento di Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia, che ha sottolineato
come le norme stringenti sul benessere animale debbano diventare occasione di crescita e sviluppo per le imprese agricole, anche nei confronti dei rapporti con i consumatori.

R

ecord di espositori:
4.600 aziende da 35
nazioni, per la 53esima edizione di Vinitaly in
programma dal 7 al 10 aprile alla fiera di Verona.
Numeri e novità sono
stati snocciolati nei giorni
scorai al Pirellone, sede della Regione Lombardia, in
una conferenza stampa.
Confagricoltura, anche
per l’edizione 2019, sarà
presente al Vinitaly di Verona con uno stand posizionato nello stesso spazio
dello scorso anno (Tensostruttura Hall Area D,
Stand E2-E3/F2/F3 nei
pressi dell’ingresso San Zeno).
Inoltre, visto il grande
successo ottenuto lo scorso anno, nell’edizione del
2019 Confagricoltura parteciperà al Vinitaly con una
presenza più strutturata e
con un fitto calendario di
iniziative, frutto del lavoro
delle Federazioni regionali
e delle Unioni provinciali.
Anche la Lombardia farà la
propria parte con numerosi eventi.
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L’assemblea di MILOMB

«Innovazione, qualità
e meno burocrazia»
IL 2 APRILE UN DIBATTITO PROMOSSO DA CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA

I candidati alle «Europee» a confronto
I

l prossimo 26 maggio si svolgeranno
elezioni europee di fondamentale
importanza per disegnare il futuro
dell’Unione.
Le forze in campo presentano visioni
fortemente contrapposte a proposito dell’idea
stessa di Europa.
Il mondo dell’agricoltura guarda con grande
interesse a questo appuntamento,
consapevole di essere al centro dell’unica
politica realmente comune: la Pac.
Il nuovo Parlamento e la nuova Commissione
che ne sarà emanazione diretta saranno
chiamati a concludere il lavoro per la
definizione della nuova Politica agricola
comune post 2020.

Per questo motivo Confagricoltura Lombardia
ha deciso di promuovere un confronto
pubblico con i candidati alle elezioni europee
dei diversi schieramenti.
Sarà un’occasione importante per conoscere
da vicino le differenti visioni proposte da
coloro che si candidano a rappresentarci a
Strasburgo e a Bruxelles, dove saranno prese
decisioni cruciali per il futuro dell’agricoltura
europea.
L’appuntamento con i candidati
all’Europarlamento è per martedì 2 aprile
2019, alle ore 16.30, nella sala Stradivari della
Fiera di Cremona.
L’incontro sarà introdotto dal presidente di
Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli.

I

nnovazione, qualità, meno
burocrazia e politiche di
sviluppo: questa la ricetta del
Presidente di Confagricoltura
Milano - Lodi - Monza e Brianza
Antonio Boselli per dare una
risposta al provocatorio slogan
«Salviamo l’agricoltura italiana» coniato per
l’assemblea 2019 dell’organizzazione
provinciale, tenutasi sabato 25 marzo nella
bellissima sala consiliare del Comune di
Montanaso Lombardo.
Dopo l’approvazione del bilancio nella parte
privata dell’assemblea, nel corso del suo
intervento, il presidente Boselli ha toccato
numerosi temi legati al futuro della nostra
agricoltura.
Sono poi intervenuti alcuni ospiti: l’assessore
regionale Foroni, gli europarlamentari Angelo
Ciocca e Lara Comi ed il vicepresidente
nazionale di Confagricoltura, Matteo Lasagna.
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