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All’Assemblea dei giovani di Alessandria ospiti i
candidati alle prossime elezioni nazionali ANGA
seppe Greppi (presidente ANGA
Vercelli) e Giangiacomo Arditi
(presidente della Sezione di Lecce,
futuro candidato per il Sud).
Il presidente di ANGA Alessandria, Alessandro Calvi di Bergolo,
ha commentato: “Nell’ambito delle
prossime elezioni nazionali di ANGA
l’attuale candidato si è voluto presentare anche con il gruppo degli Alessandrini, insieme con il candidato

M

ercoledì 17 aprile alle 19
presso l’agriturismo Podere La Rossa a Morsasco,
gentilmente ospitati dal vice presidente di Confagricoltura Alessandria Franco Priarone, si è tenuta
l’Assemblea di ANGA Alessandria.

Numerosi i giovani chiamati al
consesso dal presidente Alessandro Calvi di Bergolo.
Tra i presenti anche Francesco
Mastrandrea (candidato come
presidente nazionale), Luigi Saviolo (presidente regionale), Giu-

Nuove opportunità dal bando ISMEA 2019

C

onfagricoltura commenta positivamente la pubblicazione
del bando ISMEA 2019 per il primo insediamento in agricoltura, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla terra da parte
dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che
si insediano per la prima volta in aziende agricole.
“È un intervento importante – sostiene l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - che va incontro all’esigenza generale di avere una maggiore
presenza di giovani in agricoltura, per assicurare una maggiore competitività del settore agricolo e contrastare lo spopolamento delle aree rurali e
montane, limitando i rischi di carattere ambientale legati all’abbandono e
alla conseguente minor gestione del territorio”.
I giovani, inoltre, mostrano una maggiore propensione all’innovazione e gestiscono aziende di dimensioni maggiori rispetto alla
media e in una condizione economica migliore se confrontate con
quelle condotte da agricoltori più anziani.
Con la dotazione finanziaria che ISMEA mette a disposizione per il
bando 2019 (70 milioni di euro suddivisi in 2 lotti, 35 milioni di
euro per le iniziative localizzate nelle Regioni del centro - nord e 35
milioni di euro per le iniziative nel sud e nelle Isole), si sostiene e rafforza quindi il rinnovato interesse da parte dei giovani verso il
mondo agricolo e si dà la possibilità di avviare nuove attività imprenditoriali in agricoltura.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate mediante lo sportello telematico fino alle ore 12 del 27 maggio 2019.

Trattori con
motori
EURO 4

alla presidenza del Sud, per presentare un’ipotesi di programma che
coinvolgerà tutte le sedi compresa la
nostra. Ho trovato molto interessante
e condivisibile il progetto, per cui ho
deciso di unirmi alla squadra e mi
candiderò come membro di Commissione per il Nord Italia”.
La serata è terminata con un
pranzo sociale.
R. Sparacino

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA
delle Associate che si terrà

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019
ORE 16,30

Azienda Agricola Il Poggio - Frazione Rovereto 171, Gavi (AL)
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del Rendiconto Finanziario al 31 dicembre
2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
3. approvazione delle quote associative annuali;
4. programma attività:
5. relazione della Presidente;
6. varie ed eventuali.
L’Assemblea annuale è un momento importante di conoscenza e aggregazione. A seguito dell’Assemblea si condividerà la merenda sinoira con
i prodotti gentilmente offerti dalle associate come da tradizione, con le
amiche, gli amici e i sostenitori di Confagricoltura Donna Alessandria.

Per meglio organizzare la giornata comunicare alla Segreteria la partecipazione (c.bagnasco@confagricolturalessandria.it o tel. 0131 43151)
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