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9 febbraio Consiglio direttivo di Confagricoltura Varese Badi presidente 

nazione allevatori cavalli 

La presenza di molti consiglieri ha consentito una particolare attenzione e 

dibattiti sempre costruttivi nonostante il collegamento a distanza via internet. 

All’ inizio lavori il direttore Giuliano Bossi ha letto il verbale del’ultima 

riunione poi approvato all’unanimità. Dopo l’ncobenza del verbale, ha preso la 

parola i il presidente Giacomo Brusa che si è soffermato a lungo su alcuni 

temi:  

☻Finalmente dopo anni di colloqui, discussioni a volte anche incomprensioni, 

Ferruccio Badi è stato eletto alla presidenza della federazione nazionale 

allevatori equini. Un successo personale di Badi che ha dedicato al settore 

molto tempo, (molti anni) con proposte concrete e molto mirate a favore del 

settore. I consiglieri hanno applaudito la nomina di Badi constatando un 

importante passo avanti nella politica sindacale e organizzativa di 

Confagricoltura Varese;  

☻causa la continua presenza del covid il presidente prpone al consilgio di 

convocare l‘assemblea ordinaria tramite internet con apposito programma 

che verrà comunicato a tutti gli associati. In seguito ad interventi di alcuni 

consiglieri, la proposta è approvata all’unanimità convocandola il giorno 

lunedì 22 marzo senza l'elezione delle nuove cariche sociali che restano 

operative e in carica fino a giugno 2021 nel rispetto di apposita delbera 

precedente.  

☻Brusa riassume i contenuti dell'incontro avvenuto a Cremona comunicando 

con i presidenti lombardi sono impegnati con forza su alcuni argomenti e 

proposte per il settore  



☻Il presidente propone che l’assemblea ordinaria di Confagricoltura 

successiva a quella del 22 marzo sia prevalentemente dedicata all’elezione 

delle cariche sociali In data da destinarsi , probabilmente a fine giugno  

☻E’ stato poi affrontato il tema degli interventi in agricoltura della Camera di 

commercio di Vaurarese. Brusa ha proposto che si proceda come per gli anni 

scorsi oivvero con interventi a favore delle aziende agricole direttamente con 

bandi specifici e interventi diretti alle aziende. Il consiglio approva alla 

unanimità le proposte del presidente e del direttore. Durante i lavori sono 

intervenuti alcuni consiglieri, ne citiamo alcuni: Borri sul tema taglio boschi ai 

bordi stardali e relative cippatrure ; Mattavelli per segnalare che sul giornale 

“mondo agricolo non si parla mai di florovivaismo ma di tutti gl’altri settori; il 

direttore Giuliano Bossi è intervenuto più volte sui temi trattati per fornire 

opportuni chiarimenti Sonno poi intervenuti altri consiglieri su diversi temi che 
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