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ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 

Cosa cambia e come si vota 

Si vota domenica 25 settembre con qualche importante 

novita. In provincia di Varese  i collegi elettorali non saranno 

più tre ma due , uno che comprende tutto il nord della 

provincia e l’altro il sud della provincia. L’altra novità 

riguarda il numero dei parlamentari che in tutto saranno 600 

fra camera e senato  contro i 900 attuali e saranno eletti per 

un terzo con il sistema maggioritario (seggi 

uninominali) e due terzi con il proporzionale e potranno 

votare anche diciottenni per il senato. Nei collegi 

uninominali viene eletto il candidato che prende più voti 

con sistema interamente maggioritario. Nel proporzionale, 

i seggi sono distribuiti in base ai voti ricevuti dai singoli 

partiti. Ci sono delle soglie di sbarramento: per avere 

almeno un seggio al proporzionale, bisogna superare il 3% 

dei voti, oppure il 10% se a presentarsi è una coalizione. 

All’interno della coalizione, le forze che prendono tra l’1 e il 

3% riversano i voti, proporzionalmente alle altre liste della 

coalizione che hanno superato il 3%. I voti delle liste che 

rimangono sotto l’1% vanno invece completamente 

persi.  

Altra novità riguarda il voto; le liste presentano il nome del 

partito o della coalizione, un candidato per il collegio 

uninominale e una rosa bloccata (non si possono esprimere 

preferenze) per il proporzionale. Non si può più 

disgiungere il voto votando liste diverse per il 

maggioritario e per il proporzionale. Entro il 22 agosto, si 

presentano le liste dei candidati, e dal 26 agosto parte 

ufficialmente la campagna elettorale. 

Per votare  gli elettori devono portare con sé un documento 

di identità e la tessera elettorale che, qualora smarrita, può 

essere rifatta presso gli uffici elettorali del proprio comune 

di appartenenza, che ampliano il proprio orario di servizio in 

occasione delle elezioni. Si ricorda che è vietato portare 

il cellulare e altri dispositivi in grado di raccogliere 

immagini all'interno della cabina elettorale: meglio 

quindi lasciare tutto a casa, altrimenti bisogna lasciarlo 

in consegna agli scrutatori fino a voto espresso.  

 

La prossima settimana pubblicheremo i facsimili delle 

schede elettorali al momento non disponibili 

Una volta arrivati al seggio, saranno consegnate due 

schede : una per la Camera e una per il Senato. 

Basta tracciare una X sul simbolo della lista o sul nome del 

candidato dell’uninominale. Nel primo caso, il voto sarà 

esteso in automatico anche al candidato dell’uninominale 

collegato mentre nel secondo caso sarà conteggiato in 

automatico, in modo proporzionale, anche sui partiti della 

coalizione. In ogni collegio uninominale sarà eletto chi ha la 

maggioranza dei voti. Se invece al voto proporzionale si 

vuole scegliere un partito specifico all’interno di una 

colazione, basterà tracciare la X sulla lista desiderata, così 

da favorire i candidati di quella specifica lista. A ogni modo, 

la scelta di un partito nella parte proporzionale garantirà il 

voto anche al candidato della parte uninominale che il 

partito votato sostiene, anche senza X sul suo nome 

presente. I singoli candidati possono presentarsi solo in 

un collegio uninominale e al massimo in cinque 

proporzionali. Abbiamo riassunto le principali 

indicazioni per il voto del 25 settembre e non 

intendiamo fornire  come nostro costume alcuna 

indicazione di voto. Ogni agricoltore deve scegliere 

candidato e partito liberamente. Siamo un po tutti 

nauseati dalla partitica attuale ma  proprio per questo 

motivo esortiamo tutti gli associati a recarsi alle urne. 

Non andando a votare non risolviamo niente. Può darsi 

che anche votando risolviamo poco. Ma poco è meglio 

di niente  
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VACANZE, AGRITURIST 

(CONFAGRICOLTURA): ESTATE 2022 IN 

CAMPAGNA ALL’INSEGNA DI NATURA, 

ENOGASTRONOMIA E RITMI LENTI 

Quest’estate gli agriturismi italiani fanno il pieno grazie a un 

mix vincente: la riscoperta, in seguito alla pandemia, della 

ruralità e soprattutto delle vacanze di prossimità, insieme al 

forte ritorno degli stranieri. Moltissime le strutture già al 

completo. Premiate le imprese che oltre alla piscina, la 

prima colazione e la ristorazione organizzano attività, come 

trekking, passeggiate a cavallo, ciclobike o esperienze 

enogastronomiche, come lezioni di cucina e degustazioni. 

“Gli italiani - afferma Augusto Congionti, presidente 

Agriturist - non hanno rinunciato alle vacanze e, facendo 

molta attenzione al portafoglio, hanno scelto il contatto con 

la natura e la bellezza delle campagne. Secondo l’Enit ben 

un italiano su cinque ha optato per la vacanza outdoor. 

Complici anche gli scioperi aerei, gli stranieri hanno scelto 

l’automobile per spostarsi. Così oltre a scoprire durante il 

percorso quella che, a torto, viene definita l’Italia minore, è 

cresciuto l’apprezzamento per l’Italia rurale, tanto che il 10% 

degli agriturismi comincia ad avere già prenotazioni per 

l’estate 2023. 

 

Per Agriturist viene assolutamente confermata ed è 

addirittura destinata a crescere la tendenza dello scorso 

anno, verso ricavi finalmente stabili, se non in crescita, 

rispetto all’anno precedente (nel 2021 in media + 30%). E’ 

anche destinata ad aumentare ancora, in percentuale, la 

quota di mercato sull’intero settore turistico sia per quanto 

riguarda gli ospiti, sia per i pernottamenti (lo scorso anno 

era rispettivamente + 1% e +1,2%). Si prevede, infine, una 

crescita dei turisti esteri, rispetto allo scorso anno, in media 

del 15%, con punte anche del 35% grazie al ritorno degli 

americani e all’arrivo massiccio di turisti d’Oltralpe, dal 

Benelux e Nord Europa. 

Certamente – sottolinea l’associazione che riunisce gli 

agriturismi di Confagricoltura – molto dipenderà dagli 

imprenditori e dalla loro capacità d’innovarsi, così come 

dalle Istituzioni e dal saper valorizzare, anche con l’utilizzo 

virtuoso dei fondi del PNRR, l’Italia agricola.  

“Viviamo – conclude Congionti - una situazione 

decisamente paradossale: sia il Covid, sia la situazione 

d’incertezza hanno lanciato la vacanza agrituristica, quasi 

meglio di una campagna pubblicitaria ad hoc. La tipicità, 

l’ambiente, la salute, le attività all’aria aperta, la scoperta di 

territori non lontani, insieme alla possibilità di soluzioni 

abitative autonome, grandi spazi, luoghi poco frequentati, 

che garantiscono il distanziamento sociale hanno rafforzato 

l’appeal delle nostre strutture. La possibilità di vivere con chi 

produce eccellenze da gustare, insieme allo stretto contatto 

con la natura che permette di rigenerare corpo e mente, 

hanno fatto il resto”. 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

CHIUSURA UFFICI 

Con la presente si comunica che gli uffici di 

Confagricoltura Varese e dell’Unione Agricoltori di 

Varese srl  rimarranno chiusi da venerdì 12 agosto 

a domenica 21 agosto 2022  (riapertura lunedì 22 

agosto).  In caso di urgenze si prega di chiamare o 

lasciare un SMS al seguente numero di telefono : 

348  6989383.  il direttore Giuliano Bossi 

 Il Foglio Notizie non sarà spedito il 19 agosto. 

Riprenderemo la spedizione il 26 agosto 

 

E PRESENTE ONLINE IL NUOVO NUMERO 15  

DEL 9 AGOSTO DEL QUINDICINALE CORRIERE AGRICOLO 

EDITO DA CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA . PER 

CONSULTARLO CLICCARE SU QUESTA FINESTRA 
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AGRIVARESE SI SPOSTA AD  

ANGERA     

   

Son passati due anni dall’ultima Agrivarese che si è 

svolta nel comune di Varese ai giardini pubblici e in 

piazza Monte Grappa. Un fermo durato due anni 

soprattutto causa covid. Quest’anno Agrivarese per 

volontà della Camera di Commercio in collaborazione 

con le organizzazioni di categoria  con i consorzi 

produttori e con il comune di Angera ritorna  ma in una 

versione nuova davanti al lago maggiore ad Angera  

Sono aperte le iscrizioni per le aziende varesine che 

vorranno esporre e commercializzare i propri prodotti 

agricoli tipici e florovivaistici, Le aziende interessate a 

presenziare con i propri prodotti e servizi possono 

presentare domanda utilizzando la modulistica 

disponibile  nei siti  www.va.camcom.it, 

e www.agrivarese.com oppure rivolgendosi all’ufficio 

economico di Confagricoltura Varese  

 

 

LA STORIA DI AGRIVARESE 

L’idea di una manifestazione cittadina naque dall’allora 

Unione provinciale agricoltori di Varese  nel lontano 1985 

quando in corso Matteotti a Varese vennero distribuite 

gratuitamente ai passanti confezioni di miele varesino 

offerto dall’apicoltura Porrini di Brebbia e uova fresche 

offerte dall’azienda Aili di Ispra.. A distribuire i prodotti erano 

presenti il presidente dell’Unione Pietro Maestroni,  la 

vicepresidente Ingid Caproni e iil direttore Riccardo Speroni. 

Era una calda domenica di luglio ma la risposta dei cittadini 

fu impressionante non tanto per l’offerta gratuita dei prodotti 

che andarono “letteralmente a ruba” ma per la curiosità e 

nel contempo lo stupore dei passanti che non 

immaginavano  che in provincia di Varese si producessero 

prodotti agricoli. Addirittura i bambini chiedevano ai genitori 

o agli organizzatori “quale industria varesina producesse 

uova e/o latte”. Da quel momento L’Unione agricoltori di 

Varese si impegno a 360 gradi proponendo mercatini 

domenicali in centro e in seguito proponendo  

l’organizzazione di una giornata varesina in centrocittà 

dedicata agli agtricoltori e ai loro  prodotti agricoli tipici. Alla 

fine la propsta fu accolta e le prime Agrivarese si svolsero 

all’ippodromo, poi alla schiranna e a Malpensa fiere ma 

prima il presidente Maestroni e poi il presidente Gervasini 

con i direttori prima Speroni e poi Bossi,  insistettero perché 

Agrivarese si svolgesse a Varese perché quella 

localizzazione sarebbe stata vincente da tutti i punti di vista 

Solo alla fine degl’anni 90 le altre organizzazioni si 

affiancarono al nostro impegno e nacque così una sinergia 

tra le organizzazioni di categoria e la Camera di Commercio 

alla quale si affiancò anche la Provincia di Varese. Dopo 

alcuni tentennamenti della Camera di commercio e del 

comune di Varese di ordine organizzativo, finalmente si 

organizzo Agrivarese a Varese. Negl’anni successivi e fino  

al 2018 Agrivarese fu organizzata sempre in centro a 

Varese con risultati di visitatori strepitosi. Quest’anno  

Agrivarese passa il testimone ad Angera, una cittadina ricca 

di preziosità storiche , artistiche e agricole  che sicuramente 

merita un palciscenico come quello di Agrivarese, Facciamo 

da qui i migliori auguri agli agricoltori e florovivaisti  della 

provincia di Varese ne auspicando un’affluenza alla  

mainifestazione degna di Agrivarese 
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CORSI ORGANIZZATI     DA   EAPRAL DI CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  

 

                            
 

EAPRAL: ALTRI CORSI EAPRAL ONLINE 

 

Per ogni  informazione riguardante i corsi  EAPRAL di Confagricoltura Lombardia in programma 

nei prossimi mesi cliccare su questa finestra. Per maggiori informazioni chiamare      tel.   02 

78612751                                                                                                                                           pag.5       
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     Varese orchidea 

Stiamo lavorando insieme ad ALAO - 

Associazione Lombarda Amatori Orchidee 

APS a #VareseOrchidea2022, la 15° edizione 

dell’esposizione internazionale di orchidee, 

ospite del nostro garden in via Pisna 1 a 

Varese.Venite a scoprire tutti i colori, i 

profumi e le varietá di orchidee, ma non 

solo… vi aspettano corsi, laboratori creativi, 

incontri e tanto ancora.  Dal 9 all’11 

settembre, vi aspettiamo! 

 

 

 

Varese orchidea Gli espositori 

Orchideria  di  Morosolo  di Giancarlo Pozzi – 

Via Preja 6, 21020 Casciago (VA) – Italia – sito 

internet 

Varesina  Orch idee  di Gioele Porrini – Via 

Spalato 1, 21100 Varese (VA) – Italia – sito 

internetflorovivaistica  

I l  Sughere to  Via del Sughereto 58036 – 

Roccastrada (Gr) – sito internet 

Agricola Home&Garden  Via Pisna 1, Varese 

(VA) – sito internet 

Orchis  Mundi  – Il Mondo delle 

Orchidee Frazione Schievenin, 74 32030 Quero (BL) 

– sito internet 

Giul io Celandroni  Orchidee  – Via Statale 

Abetone, 61 56017 San Giuliano Terme (PI) – sito 

internet 

Lo Scrigno d i  Nebbia  – Via Padre Lorgna, 22 

54012 Barbarasco (MS) – sito internet 

Li fes tyle  Home Decor –  Diano Marina VASI 

ORCHITOP e substrato COLOMI – sito 

internetEvoplant   – Via delle Colmate 46/A – 

50054 Fucecchio (FI)  accessori e substrati di 

coltivazione – sito internet 

Orqui deas  KATIA   – Vereda Santa Helena, 

sector La Fe, El Retiro, Antioquia, Colombia – sito 

internet 

 

 

Il Programma dei tre giorni di Varese Orchidea 

2022 

VENERDÌ 09  

Apertura Mostra  Mercato h. 9.00 
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15 :00  –  Corso base : Le Orchidee da 

se rra  f redda –  con Francesca 

Cas tigl ione  

17 :00 –  Orchidee una Medic ina pe r 

l ’Anima –  con Giancar lo  Pozzi  

SABATO 10  

10 :00  –  P r incipi  di  fer t i l i zzazione del le  

orchidee –  con  Marco Zuccolo  

12 :00  –  Corso base –  Col t i vare  le  

orchidee in  casa –  con  Francesca 

Cas tigl ione  

15 :00  –  I  subs tra ti  iner t i  nel la  

col t ivazione  d i  orch idee  –  con i l  prof .  

S imone  Tumia ti  

17 :00  –  Rive laz ione  de i  Giud iz i  –  con i l  

coord inatore de l  Sis tema di  Giudizio 

SFO APS Ale jandro Capri les  

DOMENICA 11  

10 :00 –  Dal l ’ impol l inaz ione a l  de flask,  

passando per la  semina –  con T iziana 

Mar t in i  

12 :00  –  Co l t iva re  Orchidee con luce 

a rt i f ic ia le  –  con  Marco Zuccolo  

15 :00  –  I l  Proge t to Li fe Orchids  e  i  

Cus todi  di  Orchidee –  con i  referent i  

del  proge t to  

17 :00  –  Corso  pra tico: I l  r invaso del le  

orchidee –  con  Francesca Cas tigl ione  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenzario fino al 25 settembre 

16/08 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/08 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

Precedente 

16/08 (*): versamento IVA relativo al II° 

trimestre 2022 per i contribuenti con 

liquidazione trimestra 

16/09(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi 

contribuenti assoggettati ad ISA16/09(*): rata 

primo trimestre 2021 contributi INPS operai 

agricoli 

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

(*) 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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