
CONFAGRICOLTURA VARESE 24 APRILE 2020 

 

SOLO TUTTI INSIEME SI VINCE  

di Giacomo Brusa  

“L’IMPRESA SI TUTELA ANCHE E FORSE DI PIU’ FUORI DAI CANCELLI 

DELL’AZIENDA“ (Pietro Maestroni)  

Questa frase del grande Presidente Pietro Maestroni è quello  che più mi ha 

colpito della  prima assemblea  cui ho partecipato come socio tantissimi anni 

fa; mi ha colpito al punto che ne ho fatto un quadro che da allora è appeso 

nel mio ufficio, davanti alla mia scrivania .  

L’ avevo vista su uno dei tanti manifesti nella sala dell’ Assemblea e la avevo 

sentita citata nel discorso dell’altro grande Presidente di Confagricoltura 

Varese, Pasquale Gervasini. (che stimolo confrontarmi ogni giorno da 

presidente con questi giganti ) . 

In pochi attimi  è cambiato il mondo: oggi un nemico invisibile ci obbliga a 

stare mascherati e distanti; per vederci dobbiamo usare  lo schermo del 

computer, molti  di noi hanno dovuto sospendere o limitare le attività 

aziendali; per uscire di casa dobbiamo avere un valido e comprovato motivo ; 

tutte cose inimmaginabili fino a pochissimo  tempo fa . 

Proprio in questi giorni il senso di appartenenza è il valore che ci tiene vivi e 

ci fa capire quanto ciascuno di noi , quanto ogni nostra scelta , quanto ogni 

nostro comportamento e ogni decisione  lasci una traccia, abbia un significato 

importante  e possa addirittura determinare  il futuro  di tutti noi in modo 

positivo o negativo. 

Questo  è il valore vero dell’ Associazione; in un periodo così difficile e 

complicato dobbiamo salvare le nostre aziende ma in modo vero e concreto 

perché ogni cosa che oggi facciamo la lasceremo ai posteri. Più 

parteciperemo alla vita associativa , più staremo  fuori dai cancelli delle 



nostre imprese rappresentando gli interessi generali del settore e meglio ci 

troveremo domani .  

Il ruolo di tutti noi associati a Confagricoltura è proprio questo:  lavorare con 

le istituzioni anche battendo i pugni sui tavoli quando serve ma sempre e solo  

per il futuro  delle nostre imprese e del settore che rappresentiamo , nella 

profonda convinzione che una società prospera  e stabile, abbia bisogno di 

un settore primario forte e vitale. 

Siamo persone  di azione e di confronto,  facciamo le cose e, quando 

otteniamo un  risultato,  siamo orgogliosi e felici;  ma subito passiamo ad 

altro, perché c’è veramente tanto da fare, oggi più che mai . 

Nelle mie giornate da che sono presidente la prima telefonata del mattino e l ‘ 

ultima della sera è con il direttore: idee, appuntamenti , problemi , confronto 

ma sempre con un solo obiettivo: le nostre  imprese, che vuole dire anche le 

nostre famiglie , i nostri dipendenti , i nostri valori .   

Che piacere quando a sera posso pensare:” anche oggi abbiamo dato il 

nostro contributo per le nostre imprese, per la nostra Confagricoltura” . 

Siamo fatti così e così è la nostra associazione; difficilmente andiamo a 

sbandierarlo sui giornali oppure andiamo a prenderci meriti che non abbiamo 

, altri lo fanno  anche a scoppio ritardato , noi no . 

In questi tempi difficili quanti problemi e quanti settori in difficoltà : agriturismo 

, florovivaismo , attività del verde , cavalli , selvicoltura. Ponendo le nostre  

ragioni in modo corretto e responsabile  siamo riusciti a riprendere la gran 

parte delle attività , con eccezione oggi dell’agriturismo.  

Più che mai quello che serve è che gli Associati siano  informati in modo 

corretto e veloce :  lo facciamo anche mandandovi comunicazioni alle 2 di 

notte del giorno di Pasqua ; gli spazi sui giornali li lasciamo a chi non 

troviamo mai al nostro fianco a lottare per le imprese ma al contrario ha 

tempo di mandare comunicati alla stampa. 

Cari associati questa sarebbe stata  la settimana della nostra assemblea che 



purtroppo abbiamo dovuto rimandare . 

L ‘ Assemblea è il momento più importante  della nostra vista associativa , è 

un momento di incontri personali , di confronto associativo e di relazioni con 

la politica che ci ascolta ma è anche il  piacere di stare uniti assieme sotto la 

nostra bandiera, magari  anche con le gambe sotto un tavolo. 

Purtroppo l’ aprile del 2020 ci vedrà privati di questo importante momento. Vi 

scrivo perché anche se non ci vedremo voglio che sappiate che  il mio 

impegno , l’impegno del nostro Consiglio Direttivo e di tutti i nostri 

collaboratori è costante,  portando ogni giorno le vostre istanze  e lottando 

per la tutela delle nostre aziende con le istituzioni di riferimento. Noi ci siamo, 

non esitate a chiamarmi come tanti di voi hanno già fatto e stanno facendo, 

solo tutti insieme si vince e oggi la posta in gioco è la sopravvivenza delle 

nostre imprese , del nostro settore , ma anche e soprattutto della nostra 

società e del mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli . Un mondo che ogni 

imprenditore, ogni genitore, ogni persona  vuole lasciare migliore di quello 

che ha trovato. Questo è il nostro impegno , questa è la nostra associazione ! 

Un caro saluto, Vi aspetto numerosi quando tutto questo sarà finito e 

potremmo incontrarci , spero presto , alla nostra 73° assemblea.  

Un abbraccio , state tutti  in salute,  

il vostro presidente Giacomo Brusa 

 


