Ettore Prandini confermato Presidente di Coldiretti Lombardia. Quarantacinque anni,
bresciano, Prandini è laureato in giurisprudenza, guida un’azienda zootecnica di bovini da
latte e gestisce anche un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Al vertice della
Coldiretti Lombardia dal 2012, è Vice Presidente della Coldiretti Nazionale dal 2014 e
Presidente della Federazione Provinciale della Coldiretti di Brescia dal 2006.
Gennarino Masiello guiderà ancora la Coldiretti Campania. Classe ’72 e papà di due figli,
gestisce l’azienda di famiglia situata nei pressi della città di Benevento. Coltiva tabacco e
grano duro, oltre a produrre vino e a gestire un agriturismo. Masiello è vicepresidente
nazionale di Coldiretti, presidente di ONT Italia e presidente europeo di Elti – European
Leaf Tobacco Interbranch, la più grande associazione di produttori e trasformatori del
comparto.
Daniele Salvagno è il nuovo presidente della Coldiretti Veneto. Produttore di olio veneto
Dop, è titolare di un’azienda leader di settore che produce anche vino, esperto di marketing.
Michele Pavan è stato eletto presidente della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Classe
1971, cividalese, titolare dell’azienda vinicola Buse dal Lof, Pavan, già presidente
dell’associazione Schioppettino Prepotto dal 2012 fino a un paio di mesi fa, è presidente dal
2016 del Consorzio Colli Orientali.
Antonio Rallo è stato eletto presidente della Federazione Coldiretti di Trapani. Wine-maker
di grande passione e competenza tecnica, sovrintende alla produzione di Donnafugata di cui
è amministratore delegato e che gestisce con la sorella Josè. L’azienda ha vigneti e cantine
nella Sicilia occidentale a Contessa Entellina, Pantelleria e a Marsala e nella Sicilia orientale
a Vittoria e sull’Etna.
Il presidente regionale Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri, è presidente anche della
Federazione Coldiretti di Ragusa. La nuova carica di Francesco Ferreri, che nel ragusano
possiede l’azienda vitivinicola, s’innesta nelle attività già avviate sul territorio che mirano
prima di tutto a rafforzare i comparti della provincia dove l’ortofrutta, la zootecnia e
l’olivicoltura, solo per citarne alcuni, rappresentano la base economica di tutta la Sicilia.
Nicola Dalmonte è il nuovo presidente della Coldiretti Ravenna. Perito agrario, classe ’68,
sposato con tre figli, è co-titolare della ditta Dalmonte Guido e Vittorio, attiva nel vivaismo
frutticolo e viticolo da oltre un secolo, con rapporti commerciali a livello nazionale ed
estero.
Leonardo Salis è il nuovo presidente provinciale di Coldiretti Nuoro Ogliastra. Salis è un

pastore di Dorgali di 51 anni, e ricopre anche la carica di presidente della Cooperativa
pastori Dorgali.
Ignazio Gibiino è il nuovo presidente della Coldiretti di Agrigento. L’imprenditore poco più
che trentenne, che ha maturato una grande esperienza anche a livello nazionale come
delegato dei giovani imprenditori siciliani Coldiretti, conduce insieme alla famiglia
un’azienda agricola dove produce cereali e leguminose da granella, uva da mosto, uva da
tavola, frutta in guscio.
La Coldiretti Reggio Calabria ha eletto Stefano Bivone presidente della Federazione
Provinciale. Bivone conduce una azienda olivicola di circa 60 ettari, con professionalità e
impegno ha investito nella riconversione agronomica e tecnologica in aree pedemontane
dell’Aspromonte a vocazione olivicola rinomate per oli extravergini.
La 38enne romana Cristina Scappaticci è stata eletta ieri sera presidente di Terranostra
Lazio, l’associazione degli agriturismi Campagna Amica promossa dalla Coldiretti.
Adriana Tamburi, operatrice agrituristica di Morano Calabro titolare della “Locanda del
Parco” all’interno del Parco Nazionale del Pollino, è stata eletta all’unanimità alla
presidenza di Terranostra Calabria.
Giuseppe Buttieri è stato riconfermato ai vertici di Terranostra Cuneo. Buttieri è titolare
dell’omonimo agriturismo a Cherasco.

