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Annata agraria della Romagna, presentazione venerdì 22 (ore 15.30) 

«Il futuro dell’agricoltura oltre le mode»

Venerdì 22 novembre a Milano 
Marittima (Ra), alle ore 15.30 
nella sala meeting dell’Ho-
tel Embassy & Boston, Cia-
Agricoltori Italiani Romagna 
presenta l’Annata Agraria 
della Romagna 2019. «Il futuro 
dell’agricoltura oltre le mode» 
è il tema centrale attorno al 
quale ruoteranno gli interventi 
dei relatori, dopo l’illustrazio-
ne delle tendenze del settore 
agricolo romagnolo dell’anno 
in corso. Il report, alla secon-
da edizione in versione roma-
gnola (ma con alle spalle 31 
edizioni ravennati), contiene 
previsioni e dati del territorio 
delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna, e Rimini. 
Apre e presiede i lavori della 
giornata Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia Romagna. 
Seguiranno i saluti del Prefet-
to di Ravenna Enrico Caterino 
e del direttore di Cia Romagna 
Fabrizio Rusticali. Pierluigi 
Randi (vice presidente Am-
pro, Associazione Meteoro-
logi Professionisti, Tecnico 
Meteorologo certificato di 
Meteocenter s.r.l.), farà poi il 
punto sulle particolarità mete-
orologiche e gli eventi estremi 
accaduti da novembre 2018 a 
ottobre 2019 (in Romagna era 
consuetudine far scadere i 
contratti agrari proprio per 
San Martino, 11 novembre, 
momento adatto in quanto 
dopo la semina il calendario 
dei lavori agricoli era meno fit-
to e impegnativo). 
L’esposizione dei dati dell’An-
nata Agraria Romagna sarà 
a cura di Lucia Betti, addetta 
stampa di Cia Romagna che, 
insieme ai colleghi Giorgia 
Gianni ed Emer Sani, ha cura-
to l’edizione 2019 dell’Annata 
Agraria di Cia Romagna. Se-
guirà l’intervento del direttore 
di AgroNotizie e di ItaliaFruit-

tazione pubblica si volge nel 
mese di novembre, in quanto 
in Romagna era abitudine far 
scadere i contratti agrari a 
novembre, per San Martino, 
momento adatto perché dopo 
la semina il calendario dei la-
vori agricoli era meno fitto e 
impegnativo. La giornata di 
presentazione dell’Annata 
Agraria prevede un momento 
dedicato all’illustrazione dei 
dati al quale segue sempre un 
approfondimento. 
Per la realizzazione dell’An-
nata Agraria, oltre alle fon-
ti scritte, si utilizzano fonti 
orali. Si realizzano interviste 
conoscitive ad agricoltori, re-
sponsabili e tecnici di diverse 
Istituzioni (Stacp di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini), Enti 
(Camere di Commercio di Ra-
venna e della Romagna), as-
sociazioni, organizzazioni, co-
operative, consorzi, operanti 
nel settore e a rappresentanti 
del mondo agricolo ed eco-
nomico in generale, esperti 
dei vari comparti esaminati, 
compreso andamento meteo e 
cambiamenti climatici. Questa 
disponibilità rappresenta una 
preziosa rete di collaborazio-
ne. L’appuntamento è aperto 
al pubblico e la partecipazione 
è gratuita. Per informazioni: 
tel. 0547/26736; cia.roma-
gna@cia.it

News Ivano Valmori (agrotec-
nico, imprenditore, giornali-
sta): «Basta contrapposizio-
ne tra biologico e integrato: 
la chiarezza che manca». La 
chiusura dei lavori è affidata 
a Cristiano Fini, Presidente di 
Cia-Agricoltori Emilia Roma-
gna: «Il Paese che vogliamo».
L’Annata Agraria di Cia-Agri-
coltori Italiani Romagna è una 
fotografia dell’andamento 
dell’agricoltura locale riguar-

dante il territorio romagnolo, 
con stime, tendenze e ipotesi 
previsionali dei comparti e 
delle colture, dell’anno non 
ancora concluso, relative alle 
province di Ravenna, Forlì 
Cesena e Rimini. Nel 2019 è 
al suo secondo anno come 
«Romagna», realizzata per le 
precedenti 31 edizioni (prima 
della costituzione di Cia Ro-
magna) da Cia Ravenna. Come 
da consuetudine, la presen-

CREDITO | Prestigiosa conferma nazionale per il presidente della Gruppo Cassa Ravenna

Patuelli, poker ai vertici
dell’Associazione bancaria 

Il Comitato esecutivo dell’Abi 
riunitosi ha approvato all’una-
nimità la modifica dello Statuto, 
che consente un quarto manda-
to per la presidenza dell’Asso-
ciazione bancaria e ha indicato 
Antonio Patuelli come presi-
dente per il suo quarto mandato 
fino al 2022. Lo ha annunciato 
il presidente di Intesa Sanpaolo 
Gian Maria Gros-Pietro in una 
pausa dei lavori del Comitato 
esecutivo in corso a Roma.
Si chiude così l’era Mussari e lo 
statuto dell’Abi ritorna al passa-
to. In origine, infatti, erano gia’ 
previsti, al massimo, quattro 
mandati biennali, come è stato 
per Maurizio Sella che ha gui-
dato l’Abi per 8 anni. Poi il lodo 
Patuelli propose l’alternanza 
tra i presidenti espressione del-
le grandi e delle piccole banche 
e nel luglio 2010 fu proposto 
l’ex presidente di Mps, Giusep-
pe Mussari, che fece il manda-
to 2010-2012 e poi fu rieletto 
nel luglio 2012, ma si dimise 
nel gennaio 2013 e fu sostituito 
da Patuelli che fece il mandato 
«zoppo» 2013-2014.
Il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Raven-
na, Ernesto Giuseppe Alfieri, ha 
espresso vivissima soddisfazio-
ne, unitamente a sentimenti di 
orgoglio ed emozione, per la una-
nime designazione, da parte del 
Comitato di presidenza dell’Abi, 
del presidente del Gruppo Cassa 
di Ravenna, Antonio Patuelli, 
a presidente dell’Associazione 
Bancaria Italiana anche per il 
biennio 2020/2022, premio alla 
sua integrità morale, coerenza 

giunto dalla Cassa di Ravenna 
Spa sotto la guida illuminata di 
Antonio Patuelli».
«Esprimo la mia più viva sod-
disfazione - dichiara il sindaco 
Michele de Pascale - per la no-
tizia che Antonio Patuelli verrà 
riconfermato Presidente dell’Abi 
per un quarto mandato.
Come ha sottolineato Lando 
Maria Sileoni, segretario gene-
rale della Federazione autono-
ma bancari italiani, «in questi 
anni Patuelli è stato garante 
dell èquilibrio nel settore ban-
cario in una fase complessa, tra 
crisi internazionale e scandali. 
«E più in generale rappresenta 
un punto di riferimento, non 
solo come protagonista della 
realtà economica italiana e ra-
vennate, ma anche per il suo 
impegno intellettuale, culturale 
e civile in cui si è sempre con-
traddistinto, partecipando con 
passione e sollecitudine alla vita 
pubblica e istituzionale della no-
stra comunità e non solo. Che 
sia stato riconfermato a ricopri-
re un ruolo così importante rap-
presenta per noi motivo di pro-
fondo orgoglio ed è una cosa che 
dà grande lustro a Ravenna».

e conoscenza dei problemi eco-
nomici. «Questo atto di fiducia, 
in un momento economico an-
cora difficile per il nostro Paese, 
rappresenta per tutta la nostra 
comunità la conferma non solo 
delle grandi doti professionali, 

culturali ed umane del Cavalie-
re del Lavoro Patuelli, ma anche 
del particolare apprezzamento 
di cui gode a livello naziona-
le il Gruppo Cassa, privato ed 
indipendente, con la sua fortis-
sima solidità patrimoniale, un 

biglietto da visita importante 
per la nostra città - ha sottoli-
neato Alfieri, che conclude -. La 
Fondazione, che prosegue ide-
almente i valori etici incarnati 
dai Fondatori, è orgogliosa del 
valore economico e sociale rag-


