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Con il Patrocinio

Comune di Gossolengo

entrare nel merito»), riservandosi 
le opportune «analisi» anche dopo 
l‘incontro che ha chiesto con gli am-
ministratori uscenti di Fcp di nomi-
na comunale che «conosco e sti-
mo», il presidente Manuel Ghilar-
delli (Lega) e la consigliera Barba-
ra Mazza (civica di centrodestra). 
Ma «la cosa più importante che fa-
rò è incontrare a breve tutto il per-
sonale per capire le criticità, i loro 
obiettivi e sensazioni sui progetti da 
portare avanti insieme avendoli co-
me parte attiva», preme sottolinea-
re a Piazza che si mette «a disposi-
zione di tutti i consiglieri comunali 
perché Fcp è una società del Comu-
ne che deve portare ricadute posi-
tive sulla città». «Da parte mia cer-
cherò di mettere a frutto quello che 
ho imparato in tanti anni di lavoro, 
sono consulente, implemento si-
stemi di qualità in aziende e enti, 
un’attività incentrata nella gestione 
dei servizi pubblici locali», aggiun-
ge Piazza che, nel ringraziare il ca-
pogruppo di Piacenza Oltre, Gian-
luca Ceccarelli, per il sostegno alla 
sua candidatura («Mi ha fatto pia-
cere»), rimarca che «non sono iscrit-
to a nessun partito, non rappresen-
to nessuno se non la gente e quin-
di il mio ruolo sarà sempre basato 
sui fatti e su elementi oggettivi sen-
za badare al colore politico». _gu.ro.

Piazza: «Alle farmacie 
senza colori politici» 
Bis di Bisagni a tempo 

PIACENZA 
●  Giovanni Piazza ringrazia «per la 
fiducia» la sindaca Tarasconi che ie-
ri lo ha nominato presidente di Far-
macie comunali piacentine (Fcp) e 
anche chi ha presentato la sua can-
didatura al cda della società di cui 
il Comune è il maggiore azionista 
con il 51% di capitale: formalmen-
te si tratta di Giuseppe Poggi, fatto-
si esplicito sottoscrittore «nell’am-
bito di un gruppo di persone al di 
fuori della politica che in maniera 
molto spontanea mi hanno ritenu-
to in grado di essere utile alla socie-
tà partecipata dal Comune». 
Queste le prime dichiarazioni di 
Piazza, ex sindaco di Ottone, raccol-
te ieri da “Libertà” dopo l’assemblea 
dei soci di Fcp che ha confermato i 
pronostici sul rinnovo dei tre seggi 
del cda: nei due di designazione del 
Comune, insieme a Piazza, siede, 
come consigliera, l’avvocata Wally 
Salvagnini (area Pd), nel terzo vie-
ne riconfermato come amministra-
tore delegato Mario Bisagni, indi-
cato dal socio privato Fda (48% di 
capitale) cui per l’appunto spetta la 
carica di ad. Soluzione, quest’ulti-
ma, che alcune indiscrezioni dan-
no per provvisoria, con Bisagni - la 
cui gestione è stata oggetto di aspre 
critiche politiche nel corso del pre-
cedente mandato - che sarebbe 
chiamato a un ruolo di semplice tra-
ghettatore verso un nuovo assetto. 
Giudizi, quelli sull’operato dell’ad, 
su cui il neo presidente non vuole 
entrare («Non conosco le dinami-
che passate, non sono in grado di 

L’ex sindaco di Ottone nominato 
presidente, Salvagnini in cda. Da 
Fda conferma provvisoria all’ad

Giovanni Piazza, neo presidente Fcp

Campagna agricola 2022   
con valore assicurato 
di 300 milioni di euro

Claudia Molinari 

PIACENZA 
●  Il fondo di mutualità in agricol-
tura che debutterà con la prossima 
programmazione della politica 
agricola comunitaria (in partenza 
dal prossimo 1 gennaio) e le sue ca-
ratteristiche sono stati alcuni dei 
tanti argomenti affrontati ieri dai la-
vori del convegno organizzato da 
Condifesa Piacenza (consorzio di 

imprenditori agricoli che ha come 
mission la gestione del rischio at-
mosferico, stipulando polizze col-
lettive) per celebrare i suoi 50 anni 
di vita. 
A questo tema, che sta suscitando 
molto interesse tra gli imprendito-
ri agricoli è stata dedicata durante 
il convegno, una tavola rotonda, 
moderata dalla direttrice di Teleli-
bertà Nicoletta Bracchi: sono inter-
venuti Giovanni Razeto di Ismea, 
Andrea Bartolini di Hypermeteo e 

Andrea Berti direttore di Asnacodi 
Italia. Sul tavolo le motivazioni che 
hanno spinto l’Unione europea a 
destinare ben il 3% degli aiuti diret-
ti destinati agli agricoltori a questo 
fondo, con l’obiettivo di fronteggia-
re in modo strutturato - assicuran-
do una copertura a 700mila azien-
de agricole - il rischio climatico e gli 
eventi catastrofali, divenuti purtrop-
po sempre meno rari, a causa del 
cambiamento climatico. 
La giornata è stata anche occasio-

ne per ripercorrere il cammino del 
consorzio e il tanto lavoro portato 
avanti per raggiungere i risultati di 
oggi: a raccontare - nella sala gre-
mita della Volta del Vescovo - la vi-
ta del Consorzio hanno provvedu-
to innanzitutto il presidente Gian-
maria Sfolcini e il direttore Stefano 
Cavanna, mentre i lavori sono stati 
impreziositi da diversi interventi: 
da Giuseppina Felice, responsabi-
le del settore competitività delle im-
prese e sviluppo dell’innovazione 
della Regione Emilia-Romagna a 
Massimo Crespi, ad di Radarmeteo. 
Proprio Cavanna ha illustrato i ri-
sultati della campagna 2022, che ha 
visto un valore assicurato comples-
sivo di circa 300 milioni di euro: per 
il comparto vegetali, 116 milioni di 
euro (dal 2015 + 28 %), 54 milioni 
per zootecnia (+ 39%) e per le strut-
ture 127 milioni, valore a cui si è 
giunti con una crescita a tre cifre ri-
spetto ai poco più di 100mila euro 
del 2015 (300 milioni in totale). 
Del resto, il rafforzarsi dell’utilizzo 
degli strumenti assicurativi è in li-
nea con quel processo di professio-
nalizzazione dell’agricoltura che 
anche il recente censimento 
dell’agricoltura ha messo in luce e 
che va di pari passo all’ingresso 
sempre più significativo delle tec-
nologie in azienda. Un mix di nuo-
vi strumenti che trascinano l’agri-
coltura nel solco della sostenibilità 
e del rispetto dell’ambiente. 
Di risultati eccezionali al servizio 
delle imprese agricole ha parlato il 
presidente nazionale Asnacodi (as-
sociazione nazioanle dei Condife-
sa) Albano Agabiti che ha ricorda-
to come sia più che mai auspicabi-
le arrivare ad avere  «un’Italia bra-
va non solo a produrre ma anche a 
gestire il rischio, visto che l’agroali-
mentare italiano vale 580 miliardi 
di euro, un quarto del Pil». 
«Siamo stati molto soddisfatti del-
la partecipazione - ha detto il pre-
sidente piacentino Sfolcini - che di-
mostra anche il ruolo che il nostro 
consorzio ricopre nel tessuto agri-
colo ed economico del territorio. 
Ovviamente, voglio ringraziare tut-
ti i dipendenti per l’impegno e la de-
dizione con cui svolgono il loro la-
voro».

I referenti di Condifesa e i relatori del convegno organizzato per i 50 anni del consorzio Condifesa

Il convegno per celebrare i 50 anni del consorzio Condifesa Piacenza: 
col cambiamento climatico sempre più centrale la gestione del rischio


