
CORRIERE AGRICOLO

Nella relazione il presidente Gia-
como Brusa ha sottolineato l’im-
portanza della convocazione 

assembleare che ha coperto un vuoto 
organizzativo e statutario che durava 
dal 2019. “Confagricoltura ha bisogno 
di voi per confrontarci e per affrontare 
insieme un futuro pur difficile dopo due 
anni senza incontri – ha dichiarato Brusa 
–”. “È dal 2019 che non c’è stata l’oppor-
tunità di un incontro in presenza fisica, 
temevamo una scarsa partecipazione di 
associati considerato il momento parti-
colare della pandemia – ha aggiunto il 
direttore di Confagricoltura Varese Giu-
liano Bossi – mentre l’affluenza è stata 
tale che abbiamo dovuto far aumentare 
il numero di posti a sedere”. La sala era 
infatti piena. Il presidente Brusa ha pre-
cisato che “L’assemblea è stata convocata 
in forma privata ma abbiamo voluto invi-
tare ugualmente il presidente Fontana, il 
ministro Giorgetti e l’on. Gadda per l’im-

portante e concreto impegno che ci han-
no dimostrato in questo difficile periodo, 
ascoltandoci e ottenendo risultati legisla-
tivi importanti  a livello regionale e na-
zionale”. Fontana, dopo aver ringraziato 
per l’invito, ha plaudito gli agricoltori per 
l’impegno dimostrato in generale dagli 
agricoltori  a favore dei cittadini lombardi 
in questo difficile periodo. Regione Lom-
bardia è comunque stata molto attenta 
alle esigeneze degli agricoltori anche se 
in tema di danni provocati dagli animali 
selvatici gli interventi sono stati purtrop-
po limitati a livello nazionale per le ri-
sposte negative alle nostre proposte. “Su 
questo tema mi sento solidale con voi - ha 
dichiarato Fontana -, vorrei fare di più ma 
non ci è possibile”. 
Il Ministro Giorgetti ha ringraziato gli 
agricoltori varesini per aver tenuto duro 
in questo difficile periodo di pandemia.  
“È molto positivo rivedervi così numero-
si. Abbiamo fatto tanti sacrifici per tor-

nare alla quasi normalità. So che ci sono 
punti di vista diversi sulla vaccinazione 
- ha continuato Giorgetti - e sono tutti 
legittimi quando si manifestano in modo 
legittimo. Guardando avanti comunque 
dobbiamo essere ottimisti ma consape-
voli che non dobbiamo mai abbassare la 
soglia di attenzione”.  
Brusa riguardo alle norme emanate du-
rante la pandemia e la continua e asfis-
siante burocrazia ha detto che “possiamo 
dire che nessuno ci capisce più niente. La  
semplificazione che da tanti anni auspi-
chiamo non ha lasciato assoluta-
mente traccia. La semplifica-
zione vera è la riforma che 
l’Italia dovrebbe affronta-
re per le nostre imprese.” 
Nel ricordare la sua ul-
tima relazione (2019) il 
presidente ha detto 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 devo-
no andare avanti per le loro famiglie , per 
i loro dipendenti e per le imprese. In un 
contesto così difficile dobbiamo sapere 
dove andare come imprese e soprattut-
to come persone – ha continuato Brusa 
-. Fiducia nella nostra organizzazione, la 
Confagricoltura a tutti i livelli che in que-
sto periodo ha raggiunto diversi obiettivi 
come gli esoneri contributivi, i ristori, 
gli interventi regionali  per la riapertura 
degli agriturismi e delle aziende florovi-
vaistiche. Fare gli agricoltori nella nostra 
provincia è molto difficile e per questo 

abbiamo dovuto adattare e inventare  il 
nostro lavoro sviluppando nuove attività 
per rispondere adeguatamente ai nuovi 
mercati. Da questo punto di vista ha ag-
giunto “per noi il futuro era già presente 
ieri”.  Il presidente si è poi soffermato su 
alcuni importanti e ricorrenti problemi: 
gli obblighi della pandemia, il prezzo del 
latte, le difficoltà delle imprese agricole 
varesine durante la pandemia soprattutto 
per i  settori agriturismo e florovivaismo, 
il grave problema dei danni dei cinghiali. 
“Nel complesso - ha dichiarato il presi-

dente - il settore agricolo è rimasto 
in piedi e le imprese agricole 

non si sono fermate.” Ha 
poi più volte ribadito che  

“Confagricoltura Varese  
c’è e se si raggiungono 
gli obiettivi voluti dagli 
associati, il merito non 

va solo al presidente o 
al direttore ma a tutti. i 

risultati si ottengono solo 
facendo squadra”. Per questo 

ha citato l’impegno di tutti e in par-
ticolare di Ferruccio Badi di recente elet-
to presidente della federazione nazionale 
produttori equini, del presidente regiona-
le dei florovivaisti Massimo Mattavelli e 
di Livio Bozzolo  presidente regionale dei 
produttori di materie legnose. Brusa  ha 
così concluso la sua relazione: “L’impor-
tante è partecipare. Confagricoltura è vo-
stra, partecipate alla vita dell’associazio-
ne, ne avrete solo benefici  come persone, 
come imprenditori e come imprese. Viva 
la Confagricoltura di Varese”.  L’interven-
to del presidente è stato lungamente ap-
plaudito.
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Nel corso della riunione 
assembleare sono stati 
eletti i componenti del 

consiglio direttivo, del collegio 
dei revisori dei conti e del colle-
gio dei probiviri per il triennio 
2021-2023. L’assembela ha eletto 
all’unanimità i seguenti 13 con-
siglieri mentre altri 8 sono già 
stati eletti nelle assemblee dei 
sindacati provinciali di categoria 
e di prodotto.
Sindacati di categoria 
Annibale Landoni presidente 
del sindacato Impresa famigliare 
coltivatrice, Angioletto Borri pre-
sidente del sindacato proprietari 
construttori, Giangiacomo Me-
dici presidente della proprietà 
fondiaria
Sindacati di prodotto
Massimo Mattavelli presidente 
florovivisti, Francesco Rainero 
presidente agrituristi, Livio Boz-
zolo presidente dei produttori di 
materie legnose, Ferruccio Badi 

presidente allevatori equini, 
Guido Brianza presidente api-
coltori
Consiglieri eletti in assemblea
Alessandro Azzoni florovivai-
sta, Claudio Bessega avicoltore, 
Luigi Brumana produttori latte, 
Giacomo Brusa florovivaista gar-
denista, Samuele Cangi alleva-
tore caprini,  Giuseppe Caruso, 
Massimo Fiscelli florovivaista, 
Valerio Giorgetti Florovivaista, 
Piereugenio Marchesini agritu-
rista, Paolo Minonzio produttore 
carne, legna e ortaggi, Giuseppe 
Spertini florovivaista, Giuliana 
Tovaglieri agriturista, Daniele 
Vanoni florovivaista
Collegio dei revisori
Fabio Bonicalzi (presidente), 
Giuseppe Belli e Federico Tesser; 
supplenti: Adriano Ambrosini, 
Vittore Nicora e Francesco Pozzi
Collegio dei probiviri
Avv. Margherita Campiotti, Eral-
do De Bernardi e Vittorio Pasini

Il prof. Andrea Sales docente di psicolo-
gia all’università di Padova specializza-
to in psicologia aziendale e del lavoro 

è intervenuto durante l’assemblea. Dopo 
aver posto un quesito scritto agli agricol-
tori presenti tendente a dimostrare che i 
problemi spesso si devono risolvere anche 
all’esterno e non solo all’interno dell’im-
presa  il professore, ipotizzando la fine del 
Covid ha sostenuto che “dopo il Covid non 
si tornerà alla normalità intesa come i com-
portamenti pre Covid. Avremo una nuova 
normalità, un nuovo modo di comportarci, 
diverso da prima così come le parole fidu-
cia e visione citate dal presidente Brusa 
hanno una definizione diversa da prima. 
In particolare 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 portare avanti il l’obiettivo  che mi 
sono posto). Sales si è soffermato poi sulle 
imprese famigliari che in Italia sono il 66% 
delle PMI mentre il 67% del 66 % chiude e 
fallisce nel passaggio generazzionale pro-
prio perché si è avuto paura di cambiare, 
mancando obiettivi, motivi e motivazioni. 

“Il Covid peraltro, come ha detto Giorgetti 
– ha continuato Sales - è diventato un acce-
leratore nelle imprese perché gli imprendi-
tori, considerati tutti gli obblighi sanitari, si 
son trovati con le spalle al muro e hanno 
dovuto fare di necessità virtù, cambiado 
obiettivi, motivi e motivazioni con una ne-
cessaria disponibilità. Ma bisogna cercare 
di cambiare prima di essere con la spalle al 
muro quando cioè siamo ancora in tempo 
per scegliere. C’è poi una variabile che non 
possiamo gestire perché immodificabile: 
il tempo e quindi quello a disposizione va 
utilizzato al meglio”. Su questi temi sono in-
tervenuti diversi associati: ai quali Sales ha 
risposto esaurientemente.
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