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“Agricoltura è sacrificio, è passione è un lavoro che
va sostenuto”
ELEZIONI COMUNE BADIA POLESINE (ROVIGO) L’assessore regionale
all’agricoltura Giuseppe Pan al convegno in Vangadizza organizzato
da Giovanni Rossi, candidato sindaco

Un incontro partecipato, sia dal pubblico numeroso in sala, che dagli ospiti
provenienti dalla Regione e dalle associazioni di categoria del territorio. Il

tema, l’agricoltura. Il candidato sindaco Giovanni Rossi ha organizzato un

convegno nell’abbazia della Vangadizza per parlare delle opportunità legate

all’agricoltura nel territorio di Badia Polesine. Presenti, gli assessori
regionali Cristiano Corazzari e Giuseppe Pan, oltre ai presidenti di
Coldiretti, Confagiicoltura e GaI Adige

Badia (Ro) — L’assessore regionale all’agricoltura, Giuseppe Pan, ha fatto visita alla città a sostegno del

candidato sindaco Giovanni Rossi, analizzando i problemi del settore primario (in particolare siccità, nuove malattie
e burocrazia pesante) e rispondendo ai numerosi contributi da parte dell’attento e numeroso pubblico presente in sala

Soffiantini, nelfabbazia della Vangadizza. Tra i partecipanti Mauro Giuriolo, presidente Coldiretti Rovigo, Stefano

Casalini, presidente Coniitgricoltura Rovigo e Alberto Faccioli, presidente GalAdige.

“Il settore primario è ancora ampiamente strategico per la nostra comunità — spiega il candidato sindaco

Giovanni Rossi— abbiamo ottime aziende agroalimentari e c’è ancora molto potenziale e margine di sviluppo. Abbiamo
una rete viaria straordinaria, un poio scolastico invidiabile con tutti gli istituti secondari superiori offerti e una realtà

artigianale altissima. i valori ripartono dalla comunità, dobbiamo ristabilire i nostri valori ed essere i primi a

dare l’esempio, anche per chi viene da fuori. Con la Regione Veneto possiamo avere un rapporto stretto — continua

Rossi — Mi ha finto piacere la totale presenza delle associazioni di categoria, dobbiamo flirci sentire col Consorzio di

bonifica, coltivare i rapporti con Avepa e la Regione. Vogliamo, presso l’ufficio Antiente, un ulteriore sostegno per il

mondo agricolo. Il Comune deve essere alleato per i cittadini e quindi anche per gli agricoltori. Bisogna
migliorare la raccolta diflèreniata, per abbassare così i costi e quindi le tasse sui rifiuti, anche agricoli”.

Agricoltura e ambiente, un connubio inscindibile come testimonia rassessore regionale Cristiano Coramri: “Incontri

come questo sono valori positivi e segnali di una comunità viva. Con l’agricoltura si rinnovano le nostre realtà di

fondo, la nostra tradizione. Ripartiamo da chi lavora, soprattutto sul nostro meraviglioso territorio. Esistono

le persone e le energie, valoriniamo la cultura e la coltura della nostra area. La viticoltura ha trovato una nuova

prospettiva, l’agricoltura deve essere essenza e ragione di vita, ci sono le persone che vogliono investire, lavorare e

riscoprire cose che erano dei loro padri o magari dei loro nonni. Da parte della Regione c’è molta attenzione.

L’agricoltura deve avere interiocutori seri, onesti e preparati e la Regione vuole dare opportunità di crescita

importanti a partire dal settore primario, non solo presen’ando l’esistente ma guardando anche alle valorina±ni e alle

opportunità di sviluppo”.

“L’autostrada ha posto Badia al centro di grandi vie di comunicazione, i prodotti hanno possibilità di arrivare

più freschi a destinazione — commenta l’assessore al[’aw-icohwa Giuseppe Pan — Dobbiamo dare risposte molto

veloci in ambito fito-sanilario, fare fronte all’arrivo di nuove malattie e nuovi insetti che giungono da altre zone del

mondo. Senza agricoltori la Pianura veneta sarebbe una foresta incontrollata, dobbiamo sostenere le imprese agricole e

1lire in modo che rimangano sul territorio. Siamo il giardino d’Europa, abbiamo la biodiversità più grande, abbiamo

a—



tipicità che ci invidiano. Manca la connessione tra la produzione, la trasformazione e la distribuzione, divisi non
si va da nessuna parte e con Giovanni Rossi sindaco questo territorio potrebbe avere un interlocutore
diretto e preparato con la Regione. Agricoltura è sacrificio, è passione è un lavoro che va sostenuto. Ci sarà da
intraprendere una dura battaglia sull’acqua da irrigazione, siamo già sul fronte molto operatM”.
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