E’ stata convocata dal presidente Sergio Marini l’assemblea elettiva per il rinnovo delle
cariche al vertice della Coldiretti, la più grande organizzazione agricola d’Europa.
L’appuntamento è per il prossimo 24 gennaio a Roma. L’Assemblea chiude un percorso che
da qualche mese a questa parte ha visto lo svolgimento di migliaia di assemblee sul
territorio, che hanno portato un profondo ricambio generazionale nella dirigenza Coldiretti,
valorizzando al contempo il patrimonio di esperienze di chi ha fatto la storia recente
dell’organizzazione.
Molte le regioni, anche di peso, che hanno puntato sui giovani. E’ il caso della Lombardia,
dove la scelta è caduta su Ettore Prandini, 40enne alla guida di un’azienda zootecnica di
bovini da latte e di un’impresa vitivinicola. Produce vino anche il nuovo presidente della
Coldiretti Puglia, il salentino Gianni Cantele. David Granieri, 34 anni, imprenditore
agrituristico romano è, invece, il nuovo presidente della Coldiretti Lazio. Ma si è cambiato
anche in Sardegna, con la nomina di Battista Cualbu, allevatore 45enne di Sassari. In
Piemonte la presidenza è stata affidata a Roberto Moncalvo, titolare di un’azienda che
produce frutta e cereali ma è anche fattoria didattica. La Coldiretti Molise ha scelto, invece,
Vittorio Sallustio, imprenditore agrituristico.
Ma sono molti i casi dove si è imboccata la strada dalla riconferma, continuando nel
percorso intrapreso quattro anni fa o valorizzando il patrimonio di esperienza maturato in
questi anni per meglio accompagnare la crescita dei dirigente più giovani sul territorio. Alla
guida dell’Emilia Romagna resta Mauro Tonello mentre Tulio Marcelli continuerà a
rappresentare la Coldiretti Toscana. Gennarino Masiello è stato riconfermato presidente
di Coldiretti Campania e Pietro Molinaro della Calabria. Nelle Marche incarico ancora a
Giannalberto Luzi, e così è accaduto in Umbria per Albano Agabiti e in Abruzzo per
Domenico Pasetti. Rimane presidente del Friuli Venezia Giulia anche Dario Ermacora e
lo stesso è accaduto per Gabriele Calliari, che guiderà per altri quattro anni la Coldiretti
del Trentino. Riconferma anche per Piergiorgio Quarto in Basilicata e per Germano
Gadina in Liguria. Rinnovi già effettuati da tempo in Sicilia, dove il presidente è
Alessandro Chiarelli, e in Val d’Aosta con Giuseppe Balicco.

