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Care associate , cari associati   

il periodo che stiamo vivendo cambierà  per sempre la nostra vita e le 

nostre aziende. Mai nessuno avrebbe pensato ad un blocco dell’ economia e 

della società intera di queste dimensioni . 

Stiamo tutti vivendo un periodo travagliato , in particolare  noi agricoltori . 

siamo stati chiamati a continuare il nostro lavoro e malgrado l ‘Emergenza del 

virus ogni giorno abbiamo garantito il cibo sulle tavole dei nostri concittadini, 

abbiamo lavorato per assicurare la tutela idrogeologica e la bellezza del 

nostro territorio , per garantire la continuità delle nostre imprese ,  per 

assicurare ai nostri dipendenti il loro posto di lavoro nelle nostre aziende, per 

dare alle nostre famiglie serenità in un momento drammatico .  

Purtroppo ancora oggi talvolta  noi agricoltori siamo ingiustamente accusati di 

essere inquinatori e addirittura portatori di malattie.  

Penso che, con la gente in coda nei supermercati,  tutti abbiano 

compreso  l’importanza del nostro Lavoro .  Anzi , a voler cercare  una nota di 

ottimismo , constato con piacere che i produttori che vendono la propria 

produzione nelle aziende conserveranno la clientela che proprio oggi li ha 

scoperti con la qualità e la gentilezza che li catterizza . 

Purtroppo tra di noi c’è chi sta soffrendo la situazione attuale in modo 

drammatico : floricoltori ,  manutentori e selvicoltori in questo periodo di 

grande lavoro hanno visto serrate le loro attività per oltre un mese 

e  grazie  all’operato di Confagricoltura hanno potuto riaprire le loro attività 

,mentre purtroppo agrituristi e allevatori di equini sono ancora totalmente 

bloccati . 



La nostra azione sindacale continua con ancora maggiore convinzione e 

fermezza. Mai come i questi momenti essere parte di un sindacato ed essere 

uniti nella difesa delle nostre imprese ci fa sentire il nostro ruolo nella società 

ed il senso di appartenenza ad una comunità tanto più grande di ciascuno di 

noi . 

Oggi si capisce l’ importanza di essere rappresentati da una associazione 

forte e credibile;  la pressione sindacale per fare valere le nostre richieste 

deve interessarci sempre di più e deve far parte del nostro quotidiano: non 

possiamo rivolgerci all’associazione solo proprio quando  non ne possiamo 

più e solo quando ne abbiamo bisogno assoluto. 

L’‘associazione cresce e prospera solo con la partecipazione , l’ascolto e la 

presenza degli associati . e solo con tutto questo crescono e prosperano le 

singole imprese . Solo così possiamo far crescere le nostre imprese lottando 

per i nostri diritti con uno stato che purtroppo non tutela tutti e in questo 

momento forse  non è in grado neppure di tutelare se stesso . 

Durante questa terribile crisi sanitaria, ciò che fin dall’inizio abbiamo chiesto a 

gran voce al Governo e all’Unione Europea è liquidità. 

Liquidità , soldi freschi e veri, a sostegno delle imprese agricole e in favore 

dei consumi agroalimentari. Finora sono arrivate solo misure superficiali, 

sempre accompagnate da autorevoli riconoscimenti per il lavoro svolto dagli 

agricoltori. 

Ma di applausi e strette di mano ce ne facciamo poco, ora servono fatti 

concreti. Mi auguro di rivederci presto e di rivendervi tutti . 

State in salute Il Vostro presidente Giacomo Brusa  

 


