Rovigo, 14 marzo 2019

COMUNICATO STAMPA

Confagricoltura Rovigo: un secolo e mezzo di agricoltura in Polesine
Confagricoltura Rovigo compie 150 anni: costituita il 16 giugno del 1869, festeggerà un
secolo e mezzo di vita nella terra dove è nata, a Lendinara, con un convegno e una
mostra di documenti antichi che ne testimoniano la storia sabato 16 marzo alle 9.30
nel salone d’onore del piano nobile della biblioteca comunale.
“Non è solo la celebrazione formale di un anniversario – afferma il presidente
dell’Associazione, Stefano Casalini - ma anche riconoscere nel racconto di quegli anni
l’impegno e i valori che hanno portato gli agricoltori a mettersi insieme, in anni per
niente facili. Hanno saputo introdurre innovazioni, condividere esperienze e istituire
servizi in comune, avviare importanti impianti agroindustriali che hanno portato
ricchezza nel nostro territorio, guardando sempre avanti con ostinato ottimismo al
futuro”.
Un ottimismo che si perpetua ancora oggi nei giovani di Confagricoltura Rovigo: “La
passione che ci anima e ci dà forza nelle difficoltà che l’agricoltura attualmente
attraversa su più fronti, è quella che i nostri padri hanno saputo trasmetterci assieme
all’intraprendenza e alla tensione costante per l’innovazione” dice Francesco Longhi,
presidente dei Giovani di Confagricoltura (Anga). “Siamo fieri ed orgogliosi di
appartenere ad una associazione sindacale così solida da aver raggiunto un secolo e
mezzo di vita”.
Il convegno sarà aperto dal sindaco di Lendinara Luigi Viaro. Questi gli interventi in
programma:
- “Petrobelli e Marchiori, innovazione agraria e passione politica” - Luigi Contegiacomo,
già direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo)
- “150 anni di meccanizzazione agricola nel Polesine” - Fabio Ortolan, imprenditore
agricolo e cultore di storia dell’Agricoltura.
Le conclusioni saranno affidate a Matteo Lasagna, vicepresidente nazionale di
Confagricoltura. Al termine, i partecipanti potranno visitare una interessante
esposizione di documenti molto interessanti che testimoniano il percorso storico di
Confagricoltura Rovigo.

