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Sabato 25 marzo 2017, settantesima 
assemblea di Confagricoltura Varese  
Il Presidente Pasquale Gervasini non 
si è ricandidato  

Più di 200  presenze  e molte le autorità intervenute che 

hanno celebrato e festeggiato i settanta anni di 

Confagricoltura Varese. Nella sua toccante relazione 

assembleare il presidente Pasquale Gervasini  ha 

dichiarato di non essersi candidato nel prossimo consiglio 

rimanendo solo socio di Confagricoltura Varese. 

Gervasini ha affrontato 4 argomenti principali: LA 

STORIA,   LE COSE FATTE,  IL FUTURO  GLI IDEALI , 
IL NOSTRO PROGRAMMA. Il presidente  ha parlato a 

cuore aperto agli associati e alle autorità presenti 

dimostrando come sempre il Suo pragmatismo ma anche 

le Sue invidiabili caratteristiche umane. Di seguito 

riportiamo la parte finale della relazione del presidente  

“Mi concederete un momento personale: 25 anni da 

presidente sono un pezzo importante della mia vita.  
Posso dire di essere contento per come ho speso 
questi anni, cosi’ come con  orgoglio  posso dire di 
non averne mai ricavato alcun vantaggio materiale.  
Ma posso dire che le persone che ho avuto modo di 
incontrare nella vita dell’associazione , da ciascuno 
degli associati al presidente della repubblica, sono 
state per me occasione continua di stimolo, di 
confronto e  di arricchimento morale.   Lo rifarei 100 
volte.  Questo e’ il mio messaggio a tutti gli associati : 
la Confagricoltura e’ vostra , partecipate alla vita 
dell’associazione ne avrete solo benefici  come 
persone , come imprenditori e come imprese. Lascio 
la presidenza e per non ingombrare con la mia 
presenza chi mi succedera’, ho deciso, a malincuore, 
di lasciare anche il consiglio: da domani saro’ un 
semplice associato. Sono sicuro che saro’ trattato 
come sempre, cioe’ come tutti gli altri, perché a casa 
nostra non esistono associati di serie a o di serie b , 
figli e figliastri .  E anche questa e’ una cosa di cui 
sono orgoglioso e che fa parte del nostro  dna . Non 
mi dilungo oltre ma per questi 25 anni devo 
ringraziare molte persone , lo faccio in ordine sparso . 
Quindi grazie di cuore alle autorita’ che in tutti questi 
anni  ci hanno ascoltato, ai giornalisti che ci hanno 
seguito . grazie a tutti i collaboratori di 

Confagricoltura Varese  alla loro passione alla loro 
determinazione . Grazie ai consiglieri che mi sono 
sempre stati vicini rendendo davvero facile la mia 
presidenza. Ma soprattutto grazie a tutti voi carissimi  
associati: vi ho sempre sentiti vicini  e vi avro’ sempre 
nel cuore, tutti . Un pensiero  al nuovo consiglio 
direttivo che scegliera’ il prossimo presidente : nella 
sua composizione rappresenta  continuita’ e 
innovazione.  Sono sicuro che farete bene ,  sappiate di 
poter contare sempre su di me . infine ma non certo  da 
ultimo : grazie alla mia famigla , alla mia mamma, alla 
carissima Lia e a mio figlio Mario, nato e cresciuto 
durante la mia presidenza . Grazie  per il tempo che vi 
ho sottratto , per il sostegno che mi avete sempre dato 
e soprattutto grazie per l’amore che mi portate.  A voi 
tutti, alle vostre famiglie, alle vostre aziende il mio 
augurio di ogni bene e serenità.” Al termine della 

relazione tutti i convenuti in sala si sono alzati in piedi hanno 

applaudito a lungo. Un applauso lungo e prolungato che 
si è ripetuto alla consegna di una medaglia d’oro che il 
vicepresidente Piereugenio Marchesini ha consegnato 
al presidente  Gervasini  a  nome di tutti i consiglieri e 
dei due direttori di Confagricoltura Varese- Sul retro 
della medaglia è riportata la scritta “Grazie presidente” 
La consegna della medaglia è stata accompagnata dalla 
seguente menzione 

Settantesima assemblea 
A Pasquale Gervasini 
“Caro Pasquale, a nome di tutto il consiglio direttivo e 
dei due direttori,  ringraziarTi è poco per i tuoi 25 anni di 
presidenza di Confagricoltura Varese. Per il Tuo 
attaccamento alla nostra Organizzazione, per il Tuo 
coraggio, per la Tua disponibilità, per i Tuoi 
insegnamenti, per le Tue non comuni qualità umane, Ti 
ringraziamo seppur con il dispiacere di non averti più in 
consiglio. Auguriamo ogni bene a Te, alla Tua Famiglia e 
alla Tua Azienda. Per tutti noi resti un esempio da 
imitare.  

Il testo integrale della relazione del 
presidente Gervasini è consultabile 
cliccando QUI 
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L’intervento del presidente di 
Confagricoltura Mario Guidi 

Prima dell’intervento del presidente Guidi, Gervasini 
ha consegnato a Mario Guidi un  oscar con la scritta: 
A Mario Guidi per la regia dei sei anni di presidenza 
confederale “Grazie presidente” Varese 25 marzo 
2017. La consegna dell’oscar è stata accompagnata 
da un lungo applauso. 

Il presidente Guidi ha ringraziato per l’omaggio ricevuto e 

ha iniziato il suo intervento dicendo che in sei anni di 

presidenza confederale ha percorso un milione di 

chilometri, partecipando a più di 300 assemblee e 

rivolgendosi a Gervasini  ha detto “ Caro Pasquale quella 
che ho sentito stasera è la migliore relazione che ho 
sentito in sei anni di presidenza confederale, chiara, 
appassionata ponderata e  lucida”. Guidi ha sostenuto 

che la caratteristica migliore di un presidente è dire 

sempre la verità agli associati dicendo sempre le cose 

come stanno, senza metafore o atteggiamenti di maniera. 

Affrontando il tema del cambiamento dell’agricoltura in 

questi ultimi decenni, Guidi ha sottolineato che forse 

abbiamo commesso degli errori soprattutto se guardiamo 

all’Europa che si è allargata come numero di paesi in una 

società che non ha avuto più bisogno di una agricoltura 

che producesse tutto a tutti i costi, ricordando peraltro i 

tempi in cui addirittura si distruggevano i prodotti agricoli 

tramite l’AIMA. Oggi l’agricoltura ha compiti molto diversi 

rispetto ad allora. Oggi l’impegno è salvaguardare 

l’ambiente, produrre cibo di qualità con determinate 

caratteristiche. Sul tema ha dichiarato che “noi non 
siamo stati capaci di adeguarci ai tempi chiedendo di 
fare le cose giuste consentendo ai politici di usare 
l’agricoltura disegnandola  come era prima e non 
come è oggi lasciando ad altri la presentazione del 
settore come se altri fossero protagonisti della nostra 
storia”. Affrontando il presente e il futuro della nostra 

agricoltura il Guidi ha parlato di globalizzazione 

sostenendo che deve essere anche una opportunità 

soprattutto con interventi innovativi come è avvenuto per 

esempio a Varese dove gli agricoltori hanno saputo 

diversificare l’agricoltura con attività intensive usando 

nuove tecnologie ed aggiungendo nuove e più adeguate 

attività. In tema di organizzazione ha sostenuto che non 

dobbiamo più  

 

vedere l’organizzazione dove si svolgono solo pratiche 

burocratiche ma  una organizzazione che ti sa guidare che ti 

sa aiutare a innovare, facendo domande giuste ed 

ottenendo risposte adeguate considerando che è finito da 

un pezzo il tempo della contribuzione a pioggia. Non ci sono 

più e non ci saranno più soldi pubblici  e quindi noi 

dobbiamo aumentare la nostra efficienza creandoci spazi 

adeguati con i tempi. Guidi ha concluso con una frase di 

intenso significato riguardante il ruolo della presidenza 

confederale “ Confagricoltura non è tua, Confagricoltura 
è di tutti”. L’intervento del presidente confederale è stato 

accompagnato da un prolungato applauso 

 
L’intervento del presidente di 
Confagricoltura Lombardia Matteo 
Lasagna 
Matteo Lasagna presidente di Confagricoltura Lombardia 

ha ringraziato Pasquale Gervasini per la sua assiduità e 

impegno nei 25 anni di presidenza a Varese. Lasagna ha 

dichiarato che: “Confagricoltura Varese troppo spesso 
viene sbrigativamente definita una piccola Unione se il 
riferimento è legato al numero dei soci mentre 
approfondendo le conoscenze si può definire una 
Unione tipo per la compattezza della base associativa e 
per il forte grado di sindacalizzazione, ottima gestione 
dei servizi e solidità economica. Lasagna ha consegna a 

Gervasini per i suoi 25 anni di presidenza un omaggio a 

nome di Confagricoltura Lombardia.  

 
L’intervento del Prefetto di Varese 
Dopo la relazione di Gervasini  sono intervenuti il prefetto 

Giorgio Zanzi sentendosi onorato di essere presente all’ 

assemblea complimentandosi con il presidente per la 

relazione e per affermare che lasciare una organizzazione 

dopo 25 anni non è un gesto consueto a testimonianza della 

saggezza di Gervasini che non è stato solo un ottimo 

presidente di Confagricoltura Varese  ma anche un ottimo 

varesino. Si è poi complimentato con gli agricoltori per tutte 

le attività svolte in 70 anni  e per la loro capacità di 

adeguarsi sempre ai tempi.  
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Le autorità presenti all’assemblea 
Alla assemblea del 25 marzo erano presenti: senatore Stefano 
Candiani. On. Giancarlo Giorgetti, On. Maria Chiara Gadda, il 

prefetto Giorgio Zanzi, presidente della provincia, Gunnar 
Vincenzi presidente della Provincia Marco Magrini 
vicepresidente della provincia Giuseppe Davide Galimberti 
sindaco di Varese , Franco Bettoni ex presidente di 

Confagricoltura Lombardia, Centurrino Antonio e Corbetta 
Giuseppe di Ascom Varese, Federico Ninni Colonnello dei 

carabinieri, Emiliano Jacoboni tenete colonnello della guardia 

di finanza di Varese, Adonis Bettoni e Peppino Titone  della 

CIA dell’alta Lombardia, Gianluca Gardelli dirigente del comune 

di Varese, Maurizio Mozzanica della C.M. del  Piambello, 

Daniele Zanzi Vicesindaco di Varese, Renzo Nolli presidente 

Libera di Cremona, Umberto Bertolasi direttore di 

Confagricoltura Lombardia, Giovanni Giubilini presidente di 

Copagri Varese, , Giorgio Ginelli sindaco di Jerago e Bruno 
Specchiarelli ex assessore provinciale agricoltura 

 

ECCO I COMPONENTI DEL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL 
TRIENNIO 2017/2019  
COMPONENTI ELETTI DALLE ASSEMBLEE DEI 
SINDACATI DI CONFAGRICOLTURA VARESE 
Impresa famigliare coltivatrice Landoni Annibale; 
Proprietà fondiaria Medici Giangiacomo; Proprietari 
conduttori Borri Angioletto;  
Apicoltori Brianza Guido ; Florovivaisti Mattavelli 
Massimo; Produttori di materie legnose Bozzolo Livio; 
Allevatori equini Badi Ferruccio; Agrituristi Rainero 
Francesco  
CONSIGLIERI RICONFERMATI ELETTI IN 
ASSEMBLEA DEL 25 MARZO 
Brumana Luigi , Fiscelli Massimo , Giorgetti Valerio , 
Marchesini Piereugenio , Minonzio Paolo , Bernardi 
Giorgio , Tovaglieri Giuliana , Spertini Giuseppe , 
Mottalini Michele ;  
NUOVI CONSIGLIERI ELETTI IN ASSEMBLEA DEL 25 
MARZO 
Bessega Claudio , Caruso Giuseppe, Ciglia Valeria , 
Meregalli Matteo , Azzoni Alessandro , Cangi Samuele 

e Brusa Giacomo  

 

Il presidente di Confagricoltura 
Lombardia : “Basta dipingere gli 

agricoltori come inquinatori dei campi” 

 “Esprimiamo il nostro sostegno all’Assessore Regionale 

all’Agricoltura, Gianni Fava, che è intervenuto ieri 

sottolineando come i controlli ambientali debbano essere 

svolti solo da soggetti specializzati e come non sia più 

possibile far passare gli imprenditori agricoli da inquinatori 

dei campi”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura 

Lombardia, Matteo Lasagna, intervenendo sulla polemica di 

questi giorni tra l’assessore Fava e il consigliere delegato 

alla polizia provinciale della Provincia di Brescia, Diego Peli. 

“Studi recenti – ha continuato Lasagna – hanno dimostrato 

come il settore primario sia solo una delle cause 

dell’inquinamento da nitrati e neppure la più incisiva: in 

molte realtà mancano i depuratori civili, mentre in altre 

pesano decisamente gli insediamenti industriali. Dalle parole 

del consigliere Peli, invece, emerge un quadro in cui 

l’agricoltura è la responsabile dell’inquinamento e la 

Regione non fa nulla per sostenere la battaglia della 

Provincia contro chi inquina: ha quindi fatto molto bene Fava 

a replicare al consigliere bresciano, perché la realtà è ben 

diversa. È infatti corretto – ha concluso Lasagna – 

sanzionare chi commette dei reati, ma non è tollerabile 

rendere la vita impossibile a tanti imprenditori agricoli che 

cercano di fare ogni giorno il proprio lavoro”. 

 

LUTTO 
E’ purtroppo mancato all’affetto dei 

suoi cari il nostro associato Edgardo 

Provini , zio del nostro associato e 

consigliere Marco Ferrarotti di 

Cremenaga. Il funerale Il Funerale 

verrà celebrato mercoledì 29 marzo 

alle ore 10.30   presso 

la  Parrocchiale di Cremenaga  . 
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Il conferimento di galantuomo 
dell’agricoltura varesina a Carlo 
Veneziano prematuramente 
scomparso 
Carlo Veneziano è stato consulente di Confagricoltura 
Varese fin dal 1979 per poi successivamente 
assumere la presidenza del collegio sindacale di 
Confagricoltura Varese e dell’Unione agricoltori srl. 
Su indicazione di Confagricoltura Varese durante la 
presidenza di Pietro Maestroni fu  anche nominato 
componente del collegio sindacale della Camera di 

commercio di Varese. 

 

 
NEONICOTINOIDI VERSO LO STOP 
TOTALE 

 

La Commissione Europea proporrà in maggio ai Paesi 

membri di vietare l'uso delle sostanze attive neonicotinoidi 

imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, fatto salvo 

l'impiego in serra, perché hanno effetti nocivi sulle colonie 

di api.   Non si tratta ancora della posizione ufficiale di 

Bruxelles, ma fonti dell'Esecutivo Ue confermano che le 

bozze di regolamento che impongono le restrizioni, 

trapelate nei giorni scorsi, rappresentano bene 

«l'orientamento generale» dei servizi della Commissione. 

Dopo le limitazioni sui neonicotinoidi varate nel 2013, il 

giro di vite era atteso, anche se non così deciso e non 

così presto. Dopo la consultazione interna alla 

Commissione i tre regolamenti che chiudono l'era 

dell'impiego dei neonicotinoidi en plein air in Europa 

dovranno essere approvati dal Collegio dei commissari, 

quindi messi ai voti nel Comitato che rappresenta i Paesi 

membri. L'Italia ha vietato dal 2008 l'uso dei neonicotinoidi 

nella concia dei semi, ma nel 2013 aveva votato contro le 

restrizioni decise a livello Ue perché includevano anche le 

applicazioni sulle piante da frutto in fase di pre-fioritura. 

 

 
AIUTI ALLA ZOOTECNIA, 
DOMANDE DAL 28 MARZO AL 17/4 
A distanza di oltre 8 mesi dalla decisione dell'Unione 

europea di varare un regime di sostegno eccezionale a 

favore delle aziende zootecniche colpite dalla crisi del 

2015 e del 2016, Agea ha ora stabilito le modalità di 

erogazione degli aiuti, che per l’Italia complessivamente 

ammontano a circa 42 milioni di euro, di cui 28 destinati a 

tutto il territorio nazionale e 13 riservati alle aree terremotate 

del Centro Italia. Le domande vanno presentate dal 

prossimo 28 marzo al 17 aprile nel primo caso ed entro il 27 

marzo nel secondo caso. Entro il 21 luglio invece dovrà 

essere presentata una dichiarazione integrativa, contenente 

il numero di capi per i quali è richiesto l’aiuto. Agea erogherà 

i pagamenti entro il 30 settembre. Beneficiari degli aiuti sono 

le imprese zootecniche che allevano capi bovini, ovini e 

caprini e suini in regola con le disposizioni europee e 

nazionali in materia di identificazione e registrazione degli 

animali. Per quanto riguarda le misure a valere su tutto il 

territorio nazionale, va specificato che gli aiuti eccezionali 

per gli allevamenti che producono latte bovino, con uno 

stanziamento di 14 milioni di euro, sono riservati agli 

impianti ubicati in zone di montagna. Beneficiano 

dell'intervento sia i produttori con consegne sia quelli con 

vendite dirette. L'aiuto è erogato sul numero di vacche che 

hanno partorito almeno una volta e presenti in azienda al 

31-7-2016. 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 1 

aprile  2017 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

febbraio  prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione 

di pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data 

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini 

>2000  litri 60gg data consegna fine mese extra sconto 

per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc. 

 

Prov. 
Varese 

A partire da 
litri 

quotazione 

VA 0,000 600,44 
VA 2.001,000 590,44 
VA 5.001,000 585,44  
VA 
VA 

10.001,000 580,44 
15.001,000  575,44 
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SCADENZIARIO fino al 31 maggio   
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
07/03(*): presentazione telematica del CU 2017 (ex 

CUD) relativo ai compensi 2016 dei lavoratori 

dipendenti e dei  

lavoratori autonomi  

16/03 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile.  

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente.  

16/03 (*): rata terzo trimestre 2016 contributi INPS 

operai agricoli.  

16/03 (*):versamento IVA annuale relativo al 2016 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale  

25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese  precedente  

31/03: versamento del canone per l’anno 2017 per 

l’utilizzo delle acque pubbliche  

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2016  

31/03: versamento della quota associativa 2017 a 

Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza  

31/03(*): consegna del CU 2017 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi per i 

compensi 2016 

10/04(*): comunicazione telematica all’Agenzia delle 

Entrate dell’elenco clienti e fornitori relativo alle 

operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2016 

(Spesometro) per i contribuenti con periodicità IVA 

mensile 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

20/04(*): comunicazione telematica all’Agenzia delle 

Entrate dell’elenco clienti e fornitori relativo alle 

operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2016 

(Spesometro) per i contribuenti con periodicità IVA 

trimestrale 
25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al IV° trimestre 2016 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in 

essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2016 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in 

essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2016 

30/04(*): presentazione della Dichiarazione 

SISTRI/MUD 2016. Il MUD 2017 sarà riferito alla 

denuncia dei rifiuti prodotti 

e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 

30/04(*): pagamento del diritto annuale d’iscrizione in 

base alla categoria e alla classe di appartenenza, per 

le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. L’importo per l’iscrizione al trasporto dei 

propri rifiuti è stabilito in 50 euro/anno. 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2015 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

25/05 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/05 (*): Invio primo trimestre 2017delle liquidazioni 

periodiche 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 
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