
Oltre 600mila persone han-
no visitato nei tre giorni
della manifestazione il Vil-
laggio Coldiretti a Bologna
che ha coperto una superfi-
cie di 50mila metri quadra-
ti con mercati, cibo di stra-
da contadino ed esposizioni
ad hoc dove è stato possibi-
le acquistare direttamente
dagli agricoltori le eccellen-
ze del Made in Italy, ma
anche gustare piatti di al-
tissima qualità con i menu
preparati dagli agrichef di
Campagna Amica e visitare
la più grande fattoria mai
realizzata in un centro sto-

rico di una città. E a guida-
re la numerosa delegazione
di Coldiretti Pavia ha preso
parte all’inaugurazione del
Villaggio Coldiretti di Bolo-
gna c’erano il Presidente
Stefano Greppi e il Diretto-
re Rodolfo Mazzucotelli,
che hanno preso parte alla
giornata inaugurale dove
erano presenti anche il Mi-
nistro delle Politiche agri-
cole Teresa Bellanova e il
Ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patua-
nelli, insieme al Presidente
Nazionale di Coldiretti Et-
tore Prandini. 
Alla tre giorni del Villaggio
Coldiretti non sono manca-
te le personalità delle Isti-
tuzioni e del mondo politi-
co, dal Presidente del Con-

siglio Giuseppe Conte (che
ha sottoscritto con la Coldi-
retti il Patto del Parmigia-
no per un Green new deal)
al Ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patua-
nelli, dal Ministro delle Po-
litiche agricole Teresa Bel-
lanova, al segretario della
Lega Matteo Salvini, dal
Governatore della Regione
Emilia Romagna Stefano
Bonaccini all’arcivescovo di
Bologna monsignor Matteo
Maria Zuppi.
Spazio anche alla lotta al
cambiamento climatico, con
migliaia di studenti scesi in
piazza assieme ai giovani
agricoltori, e alla solida-
rietà con la fondazione
Campagna Amica che ha
donato alla Fondazione San

Petronio, legata alla Cari-
tas, una tonnellata e mezza
di prodotti tipici di alta
qualità raccolti grazie all’i-
niziativa la “spesa sospe-
sa”. 
«Dopo il grande successo di
Milano, la grande bellezza
delle mille campagne italia-
ne ha conquistato anche la
città emiliana - sottolinea
Stefano Greppi, Presidente
di Coldiretti Pavia - I citta-
dini ancora una volta han-
no potuto toccare con mano
i primati dell’agricoltura
nazionale nella qualità,
nella sostenibilità ambien-

tale e nella sicurezza ali-
mentare a livello europeo e
mondiale. Non meno rile-
vanti - continua Greppi -
sono stati i risultati ottenu-
ti dal confronto con il Presi-
dente del Consiglio Giusep-
pe Conte, che ringraziamo

sinceramente per la sua
presenza e per gli impegni
assunti a sostegno della
competitività del settore,
dalla volontà di mantenere
il gasolio agricolo all’inten-
zione di non aumentare la
fiscalità in agricoltura,

dall’emanazione dei decreti
applicativi per l’etichettatu-
ra di origine degli alimenti
alla lotta alla cimice asiati-
ca, fino alla difesa del Ma-
de in Italy negli accordi in-
ternazionali e rispetto al ri-
schio dazi».

Anche Pavia in prima
fila per tutelare 
l’agricoltura italiana
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Numerosissimo il pubblico al Villaggio Coldiretti a Bologna

Stefano Greppi e Rodolfo Mazzucotelli

L’11 E IL 12 OTTOBRE A CERNOBBIO
IL XVIII FORUM INTERNAZIONALE
DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE

L’edizione 2019 del Forum Internazionale dell’Agricoltura e
dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la colla-
borazione di The European House - Ambrosetti, si terrà
quest’anno a Villa d’Este a Cernobbio, sul lago di Como,
dall’11 al 12 ottobre. Il Forum è l’appuntamento annuale
per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinio-
nisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresen-
tanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economi-
che, finanziarie e politiche nazionali ed estere. L’edizione di
quest’anno inizia venerdi 11 ottobre alle ore 9 con l’apertura
del “Salone dell’Economia Circolare” e le dimostrazioni pra-
tiche delle esperienze più innovative delle imprese che aiu-
tano l’ambiente e combattono il cambiamento climatico.
Una risposta alla “Svolta green degli italiani” al centro della
prima Indagine Coldiretti/Ixe’ che sarà presentata nella con-
ferenza stampa di apertura del presidente nazionale della
Coldiretti Ettore Prandini. Nel pomeriggio sessioni di ap-
profondimento dedicate a legalità, autonomie e rapporti di
filiera ma anche focus sull’impatto dei dazi Usa sulle impre-
se ed i rischi per il Made in Italy con analisi ed esposizioni
ad hoc. Nell’arco dei due giorni saranno affrontati con pre-
stigiosi ospiti temi correlati all’ambiente, alla sicurezza ali-
mentare e all’economia. 

IL CIRCOLO CULTURALE SARDO “LOGUDORO” DI PAVIA, IN COLLABORAZIONE 
CON LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PAVIA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“DOMENICA DI CARTA” DEL MIBACT, PROPONE ALLA CITTADINANZA:
domenica 13 ottobre 2019 ore 10.30

nel Salone TERESIANO DELLA BIBLIOTECA (Palazzo dell’Università)
presentazione dei libri della studiosa spagnola MARISA AZUARA 

su Cristoforo Colombo

Consiglio direttivo in carica del Circolo “Logudoro”
Paola Pisano (presidente), Paolo Pulina (vice-presidente vicario), Angela Congiu (vice-presidente, coordinamento donne 
e cucina), Gesuino Dente (tesoriere), Giacomo Ganzu (segretario e coordinamento giovani), Lucio Casali, Guido Onnis, 
Enrico Davide Ottaviano, Giovanni Battista Sanna. 
Responsabilità dei locali e attività sociali: Gesuino Dente con la collaborazione di Guido Onnis, Enrico Davide Ottaviano, 
Giovanni Battista Sanna. 
Responsabilità attività culturali: Paolo Pulina con la collaborazione di Lucio Casali e di Gesuino Piga (presidente onorario). 
Filippo Soggiu è presidente emerito. Revisori dei conti: Giovanni Spanu (presidente), Antonio Deiana, Mario Nocco. 
Probiviri: Michela Pistuddi (presidente), Mario Chessa, Francesco Finà.

Numerose ipotesi contrastanti
sono state formulate dalla ricer-
ca internazionale sull´identità di
Cristoforo Colombo, nel tentati-
vo di ricollegare le origini dello
scopritore del Nuovo Mondo a
luoghi estremamente differenti
tra loro: dalla città di Genova,
alla Catalogna, al Portogallo, al-
la Polonia. Una nuova prospetti-
va è offerta dalla ricercatrice
Marisa Azuara, la cui indagine
rivoluziona la direzione degli
studi sull´argomento. Mentre i
più quotati pretendenti, ovvero i
Genovesi e i Catalani, continua-
no a scontrarsi per appropriarsi
della figura di Cristoforo Co-
lombo, l’Azuara considera l’u-
nico territorio che era stato loro
comune: la Sardegna. Con  una
capillare analisi delle fonti stori-
che, tramite eterogenei percorsi
- di tipo genealogico, araldico,
cartografico -, la studiosa spa-
gnola riconduce le dibattute ori-
gini alla Sardegna. 

Marisa Azuara Alloza è nata nel
1959 ad Alcorisa (Teruel, Spagna).
È autrice dei romanzi storici Mata-
tors, El signo de Salomon e Justi-
cia. Nel 2007 pubblica il saggio
storico  Christoval Colon: mas
grande que la leyenda, sulle origini
del navigatore più famoso della
Storia. Le reazioni a questa pubbli-
cazione la inducono  a completare
la sua ricerca con un nuovo libro,
Cristoforo Colombo: la Crociata
universale. L’ultima sua opera, El
precio del paraíso, è «sul proyecto
del descubrimiento de América de-
sde el punto de vista de Cristóbal
Colón».

Intervengono, con l’autrice dei libri, per il Circolo “Logudoro”: la presidente, Paola Pisano,
e il vicepresidente vicario, Paolo Pulina. A conclusione, buffet a base di prodotti sardi.
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