
ASSEMBLEA GENERALE  DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE 

Per noi il futuro era già presente ieri ; oggi le 

parole d’ordine sono:   fiducia e visione 

 

Una bella assemblea nonostante gli obblighi del covid e comunque aperta 

solo agli associati, senza autorita pubbliche private e politiche . Si sono 

mescolate presenze di persona con collegamenti via internet per coloro che 

non sono potuti intervenire fisicamente. Nel salone di villa Andrea  molti sono 

stati  gli  intervenuti anche perché all’ordine del giorno era previsto il rinnovo 

delle cariche sociali per il triennio  2021/2023. La sala era piena. Dopo i saluti 

del presidente, ha parlato di persona il presidente di regione Lombardia 

Attilio Fontana oltre all’on. Giancarlo Giorgetti presente in video 



Conferenza e l’on. Maria Chiara Gadda, uniche autorità invitate dal 

presidente Brusa per il particolare impegno politico dimostrato in questi due 

anni difficili. In seguito alle  delibere statutarie di rito (vedi pag. 5), il 

presidente ha letto la proria relazione  della quale per motivi di spazio 

riportiamo solo alcuni i punti salienti.  

“E’ importante oggi rivederci finalmente dal vivo - ha dichiarato il 

presidente - anche se sono collegati alcuni associati  in video 

conferenza” sistema che ormai oggi è diventata normalità.” Brusa ha 

ricordato il periodo pesante della pandemia che però non ha provocato la 

chiusura delle aziende agricole pur  creando gravi  problemi in particolare nel 

settore agrituristico e florovivaistico. “Riguardo alle norme emanate durante 

la pandemia  e la continua e asfissiante burocrazia, possiamo dire che 

nessuno ci capisce più niente. La  semplificazione che da tanti anni 

auspichiamo - ha aggiunto Brusa -  non ha lasciato assolutamente 

traccia. La semplificazione vera è la riforma che l’Italia dovrebbe 

affrontare per le nostre imprese.” Nel ricordare la sua ultima relazione del 

2019 ha sottolineato che la parola da lui più usata  è stata “il coraggio”. 

“Oggi le parole che vi propongo sono FIDUCIA E VISIONE  che devono 

essere il dna delle nostre imprese. Visione per le nostre aziende   che 

devono andare avanti per le loro famiglie e per i loro dipendenti; – ha 

continuato Brusa - Fiducia a tutti i livelli nella nostra organizazione la 

Confagricoltura che in questo periodo ha raggiunto diversi obiettivi 

come gli esoneri contributivi, i ristori, gli interventi regionali  per la 

riapertura degli agriturismi e delle azinde florovivaistiche. Fare gli 

agricoltori nella nostra provincia  - ha continuato Brusa - è molto difficile 

e per questo abbiamo più volte dovuto adattare e inventare il nostro 

lavoro sviluppando nuove attività per rispondere adeguatamente ai 

nuovi mercati. PER NOI IL FUTURO ERA GIÀ PRESENTE IERI.”  Si è poi 

soffermato sulla produzione agricola che nel periodo  della pandemia ha 



dimostrato  coerenza e continuità garantendo al Paese i necessari prodotti 

alimentari anche se questo merito ha detto: “è già stato dimenticato dai 

mass media che continuano  sostenere l’alto livello d’inquinamento 

dell’agricoltura vedi radical chic”. Passando ai rapporti con la politica 

Brusa ha precisato che “Confagricoltura non stà ne da una parte ne 

dall’altra ma sta con le imprese associate. Noi parlaimo con chi ascolta 

la voce di Confagricoltura - ha continuato Brusa – come con l’on. Gadda , 

con il presidente Fontana , con il Ministro Giorgetti e con il senatore 

Candiani sempre pronti ad ascoltarci ottenedo spesso risultati concreti. 

Ma senza strizzare l’occhio a nessuno, non l’abbiamo mai fatto e non lo 

faremo mai.” Nei rapporti con la politica il presidente ha citato alcuni nostri 

consiglieri particolarmente impeganti a difesa delle imprese associate nei vari 

comparti produttivi: Ferruccio Badi presidente nazionale della federazione 

nazionale produttori equini, Livio Bozzolo presidente regionale dei produttori 

di materie legnose e Massimo Mattavelli presidente regionale dei produttori 

florovivistici. Ha poi affronato il tema cinghiali la cui presenza e i cui danni 

sono sempre più insostenibili,   la questione del prezzo del latte con il prezzo 

spot a 48 centesini e il prezzo latte alla stalla di 41 centesimi, la situazione 

delle attività boschive e forestali per le quali continuiamo a proporre centrali a 

biomassa per la produzione di energia. Temi sui quali Conafgricoltura Varese 

è presente e lo sarà finche non saranno definite  adeguate soluzioni. Il 

presidente ha poi concluso la relazione parlando di Confgricoltura Varese 

“che ha aumentato il numero degli associati e quindi la nostra 

rappresentatività, pur in un momento in cui i nostri dipendenti e 

collaboratori sono stati molto impegnati nella difficile interpretazione 

delle norme spesso contradditorie durante la pandemia. Anncora una 

volta ringrazio tutto il personale di Confagricoltura Varese e di Unione 

agricoltori s.r.l. per il continuo e costante impegno dimostrati.” Nella 

conclusione il presidente ha voluto sottolineare che “quando  si 



raggiungono obiettivi il merito non è solo del presidente o del direttore 

ma di  tutti. 

I RISULTATI SI OTTENGONO SOLO FACENDO SQUADRA. L’imporatnte 

è partecipare. Confagricoltura è vostra, partecipate alla vita 

dell’associazione, ne avrete solo benefici  come persone, come 

imprenditori e come imprese.”. Viva la Confagricoltura di Varese. E’ 

seguito un lungo applauso 

 

Gli interventi prima della lettura della relazione  

Il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana presente di persona, 

nonostante il carattere privato dell’assembela è  stato comunque invitato. 

Brusa lo ha  ringraziato per la vicinanza a Confagricoltura Varese e per il suo 

continuo impegno in questo difficile periodo subendo anche attacchi ingiusti 

durante   il periodo più difficile  della pandemia.     

Fontana dopo aver ringraziato per l’invito  ha plaudito per l’impegno 

dimostrato in generale dagli agricoltori  a favore dei cittadini lombardi in 

questo difficle periodo. Regione Lombardia è comunque stata molto attenta 

alle esigeneze degli agricoltori anche se in tema di danni provocati dagli 

animali selvatici gli interventi sono stati purtroppo limitati a livello nazionale 

per le risposte negative alle nostre proposte.  

“Su questo tema mi sento solidale con voi.” - ha dichiarato Fontana - 

Vorrei fare di più ma non ci è possibile”. In tema  di covid ha poi 

menzionato  i dati dei malati ricoverati e non,  di quelli in terapia intensiva e 

purtroppo dei morti confrontando i dati del novembre 2020 con queli del 2021. 

“Dobbiamo affrontare il futuro con rinnovato entusiasmo” -  ha detto 

Fontana -  “Dovete continuare a tener duro come state facendo e come 

avete sempre fatto. La vostra è una categoria importante per la nostra 

regione e i contatti con il vostro presidente  e con il vostro direttore  

sono continui per gli interventi necessari. Grazie e buon lavoro”  



Giovanni Songa di Mondonico ha sottolineato la gravità della situazione 

cinghiali che continuano imperterriti a creare danni gravi.”Un problema  - ha 

dichiarato Songa – presente e irrisolto da molti anni con questi animali 

che “arano” un giorno un prato e il giorno successivo un altro prato o 

un pascolo con danni notevoli per un’azienda che per vivere deve 

produrre erba e fieno .”  

Piereugenio Marchesini  ha condiviso l’intevento di Songa e ha dichiarato 

che “nonostante la caccia di selezione la quantità di cinghiali è 

incontrollabile. Sarebbero necessari maggiori interventi organizzati 

come si fa in canton Ticino  soprattutto perché il numero concesso di 

abbatimento capi è troppo limitato. Oltretutto - ha continuato Marchesini - 

i cinghiali stanno aumentando anche a sud della provincia e nelle 

province di  Como, Bergamo e Brescia e quindi sarebbe necessario che 

la regione rivedese i criteri di abbattimento. 

 

Gli interventi dopo la relazione del presidente 

L’intervento del ministro Giancarlo Giorgetti in video conferenza 

Il ministro ha ringraziato gli agricoltori varesini “per aver tenuto duro in 

questo difficile periodo di pandemia.  E’ molto positivo rivedervi così 

numerosi. Abbiamo fatto tanti sacrifici per tornare alla quasi normalità. 

So che ci sono punti di vista diversi sulla vaccinazione; - ha continuato 

Giorgetti - sono tutti legittimi quando si manifestano in modo legittimo. 

Guardando avanti comunque dobbiamo essere ottimisti ma consapevoli 

che non dobbiamo mai abbassare la soglia di attenzione”. Giorgetti ha 

poi precisato che :”le decisioni difficili del governo sempre molto 

ponderate e sofferte non hanno nascosto e non nascondono chissà 

quale scopo o retropensiero;  comunque atte a garantire il massimo 

della sicurezza  sanitaria possibile e il massimo della sicurezza 

economica. 



” Parlando poi di Confagricoltura Varese il ministro  ha dichiarato “di 

conoscere bene i problemi dell’agricoltura varesina per la quale è 

necessario creare un clima di collaborazione fra tutti i soggetti pubblici 

e privati perché quello attuale è un momento irripetibile che presenta 

rischi e opportunità, Rischi  - ha concluso Giorgetti – che sono tanti e 

sono quelli che si vedono in modo maggiore; ma ci sono anche 

opportunità che gli imprenditori devono  saper cogliere, soprattutto i 

giovani che sono tornati all’agricoltura come imprenditori. E questo è 

un segnale molto importante per portare  avanti un testimone in zone 

difficile come le nostre.”  

L’intervento del prof. Andrea Sales 

Il presidente presenta agli associati il prof. Andrea Sales docente di 

psicologia all’università di Padova specializzato in psicologia aziendale e del 

lavoro. Riportiamo di seguito alcuni spunti della relazione del professore e gli 

interventi degli associati. 

 

Sales ha ringraziato per l’invito precisando di aver preso nota di alcune 

problematiche dell’agricoltura varesina dopo gli incontri avuti con il presidente 

e con il direttore. Inizia proponendo “un giochino psicologico” 

consegnando a tutti un foglio  che prevede una soluzione grafica che pochi  

riescono a risolvere ma che Sales definisce utile per capire come uscire in 

generale dalla normalità. Sulla base di questo concetto il professore, 

ipotizzando la fine del covid ha sostenuto  che “dopo il covid non si tornerà 

alla normalità intesa come i comportamenti  pre covid. Avremo una 

nuova normalità , un nuovo modo di comportarci, diverso da prima così 

come le parole fiducia e visione citate dal presidente Brusa hanno una 

definizione diversa da prima. In particolare la il termine visione del 

futuro nell’impresa comprende tre parole chiave: obiettivo (cosa voglio 

fare), motivo (perché  voglio fare una certa cosa) e motivazione (come 



portate avanti il l’obiettivo  che mi sono posto). Sales si sofferma poi sulle 

imprese famigliari che in Italia sono  il 66% delle PMI mentre il 67% del 66 % 

chiude e fallisce nel passaggio generazzionale proprio perché si è avuto 

paura di cambiare, mancando obiettivi, motivi e motivazioni. Il covid peraltro 

,come ha detto Giorgetti è diventato un acceleratore nelle imprese perché gli 

imprenditori ,considerati tutti gl’obblighi sanitari si son trovati con le spalle al 

muro e hanno dovuto fare di necessità virtù cambiado obiettivi, motivi e 

motivazioni con una necessaria disponibilità. Ma bisogna cercare di 

cambiare prima di essre con la spalle al muro quando cioè siamo 

ancora in tempo per scegliere - ha detto il relatore - Cè poi una variabile 

che non possiamo gestire perché immodificabile il tempo e quindi 

quello a disposizione va utilizzato al meglio. Su questi temi sono 

intervenuti diversi associati: ai quali Sales ha risposto esaurientemente. 

 


