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  ono iniziate con un
giorno d’anticipo e con
inevitabile coda di po‐
lemiche, le votazioni
che porteranno, entro
martedì 26 giugno,

giorno dell’assemblea generale,
al rinnovo degli amministratori
del Consorzio Agrario. 
Il primo appuntamento era in
calendario per giovedì 21 giu‐
gno a Capralba, dove era previ‐
sta, in seconda convocazione, la
prima delle tre assemblee par‐
ziali. 
Invece la votazione si è svolta il
giorno prima, mercoledì 20 giu‐
gno, giorno in cui era prevista la
prima convocazione dell’assem‐
blea. Come noto, le assemblee si
svolgono per consuetudine sem‐
pre in seconda convocazione.
Tuttavia ‐ ha fatto sapere il Con‐
sorzio Agrario con una nota in‐
viata a margine dell’assemblea ‐
«poiché alcuni agricoltori si era‐
no organizzati per partecipare
già in prima convocazione, ecco
che ci si è preparati per dar cor‐
so all’assemblea “anticipata”,
che ha peraltro registrato un’af‐
fluenza massiccia». Proprio per
questo ‐ prosegue la nota del
Consorzio, gli amministratori u‐
scenti hanno deciso di seguire il
medesimo modus operandi an‐
che per le altre due assemblee
parziali che, quindi, in prima
convocazione, «sono fissate ri‐
spettivamente per giovedì 21
giugno alle ore 9.30 al Servizio
Macchine in via delle Vigne 210
e per venerdì 22 giugno alle ore
9.30 presso l’agenzia di via Al‐
barone 32».
Un’elezione molto attesa, quella
presso il Consorzio Agrario, una
delle cooperative più importanti
della nostra provincia che, come
si ricorderà, tre anni fa era pas‐
sata, per la prima volta sotto il
controllo della Coldiretti dopo
un secolo di gestione appannag‐
gio della Libera Associazione A‐
gricoltori. Un risultato clamoro‐
so, soprattutto alla luce dei nu‐
meri che, sulla carta erano favo‐
revoli agli amministratori u‐
scenti. 
Con le elezioni in corso in questi
giorni la Libera Agricoltori torna
a giocarsi la partita con l’obietti‐
vo di essere protagonista. Diffi‐
cile, ad oggi, azzardare pronosti‐
ci: ma i primi due round, quello
di Capralba, condizionato tutta‐
via dalla sorpresa legata alla vo‐
tazione in prima convocazione
che ‐ stigmatizzano alla Libera ‐
«ha colto di sorpresa molti soci,
convinti che, come di consueto,
che la votazione si sarebbe svol‐
ta in seconda convocazione» ‐ e
quello di Cremona, che si è tenu‐

S

to ieri, sono stati favorevoli alla
Coldiretti. Vedremo cosa acca‐
drà a Casalmaggiore. Nelle ele‐

zioni di maggio del 2015 Coldi‐
retti aveva prevalso per ‘un sof‐
fio’, 1.269 voti a fronte dei 1.153

della Libera Agricoltori. Ma da
allora molta acqua è passata sot‐
to i ponti. Ed i numeri della Col‐
diretti si sono, nel frattempo,
molto irrobustiti dopo le modi‐
fiche statutarie fatte approvare
dai nuovi amministratori che
hanno consentito l’ingresso nel
Consorzio Agrario di imprese di
altre province mentre, fino ad
allora, fra i soci del Consorzio A‐
grario di Cremona si contavano
‘solo’ imprenditori della provin‐
cia di Cremona. 
Una mossa strategica, quella di
allargare la base sociale ad altri
territori, che ha permesso l’in‐
gresso di molti nuovi soci. Un e‐
lemento, questo, che, molto pro‐
babilmente si rivelerà fonda‐
mentale per consentire agli am‐
ministratori uscenti di blindare
il risultato delle elezioni ancor
prima di avere l’ufficialità dell’e‐
sito finale del voto. 
Due, come sempre, le liste che si
contrappongono: una espressio‐
ne della Libera Associazione A‐
gricoltori ed una targata Coldi‐
retti. A breve sapremo come an‐
drà a finire.

IL 26 GIUGNO L’ASSISE GENERALE PER ELEGGERE GLI AMMINISTRATORI

Consorzio Agrario al voto
Assemblee preliminari in prima convocazione, è polemica

Nell’immagine
l’arte 
delle blending
experience

PROTAGONISTA AL SUMMER FANCY FOOD 2018

Oleificio Zucchi in UsaIl mercato Usa si prepara ad acco‐
gliere le novità di Oleificio Zucchi al
Summer Fancy Food 2018, princi‐
pale evento fieristico del Nordame‐
rica riservato ai buyer del settore a‐
groalimentare, in scena al Javits
Center di New York dal 30 giugno al
2 luglio. Protagoniste assolute di
questo viaggio nel food&beverage
americano saranno la sostenibilità
e l’arte del blending, due pietre mi‐
liari dell’Oleificio che faranno da “fi‐
lo conduttore” ad una storia di in‐
novazione, creatività e sensibilità
per la filiera da raccontare al pub‐
blico d’oltreoceano attraverso una
serie di eventi speciali. In vetrina
presso gli Stand 2931 – 2933 ci sa‐

ranno infatti tutti i prodotti a mar‐
chio Zucchi con un focus particolare
sulla prima gamma di oli Extra Ver‐
gine da oliva Sostenibili: il 100% I‐
taliano Sostenibile e il nuovissimo
Sostenibile dell’Unione Europea,
entrambi provenienti da filiera cer‐
tificata sostenibile, adattati nella
grafica e nei formati alle preferenze
dei consumatori locali. Sarà inoltre
possibile scoprire i diversi profili di
gusto degli oli extravergini di oliva
in un calendario di degustazioni
professionali che celebreranno l’ec‐

cellenza gastronomica italiana, di
cui Zucchi è ambasciatore in tutto il
mondo. Sempre in prima linea per
la diffusione della vera cultura
dell’olio, l’azienda cremonese pro‐
pone poi un viaggio emozionale nel
mondo degli oli d’oliva attraverso
una delle sue celebri blending expe‐
rience, l’arte di creare il blend per‐
fetto dalla combinazione di cultivar
diverse: l’appuntamento è il 26 giu‐
gno presso il Fairway Market Cafè
di Brooklyn. «Per primi nel panora‐
ma olivicolo – oleario internaziona‐

le  abbiamo raccontato la maestria
e il saper fare dei blendmaster, pro‐
tagonisti del successo del saper fare
tutto italiano, arricchendo di conte‐
nuti un mondo già ricco di sfumatu‐
re e gusti. Fancy Food è l’occasione
migliore per presentare oltreocea‐
no il nostro progetto di una filiera
sostenibile e certificata e accompa‐
gnare il pubblico USA in un innova‐
tivo percorso trasparente dal cam‐
po alla tavola» ‐ dichiara Alessia
Zucchi, Amministratore Delegato
dell’Azienda.

• FONDAZIONE - 1896
• COSA FA - Opera a servizio delle aziende agricole,
con diffusione in provincia di Cremona, a cui negli ultimi
anni si sono aggiunte Mantova, Brescia, Piacenza, Mi-
lano e Lodi, senza trascurare la diffusione nazionale per
i mangimi con marchio Lattogeno.
• ATTIVITÀ - Commercializzazione di prodotti agrono-
mici alla produzione e commercializzazione di mangimi,
dalla essiccazione dei cereali alla disidratazione del-
l’erba medica, dalla vendita di macchine agricole, car-
buranti, lubrificanti e ricambi, all’attività di officina
meccanica, al comparto assicurativo.
• BILANCIO – Nell'esercizio 2016 il fatturato si è atte-
stato sui 181,066,475 milioni di euro (+3,60% sull'e-
sercizio 2015)

Il Consorzio Agrario al voto
• QUANDO – Sono in programma (in seconda convo-
cazione) giovedì 21 giugno (Capralba), venerdì 22 giu-
gno (Cremona) e sabato 23 giugno (Casalmaggiore) -
per l'elezione dei delegati - . 
In prima convocazione - Mercoledì 20 giugno (Ca-
pralba), giovedì 21 giugno (Cremona), venerdì 22 giugno
(Casalmaggiore). 
Martedì 26 giugno si terrà l'assemblea generale dei de-
legati, convocata in seconda convocazione alle 17
presso il Centro macchine di Cremona – per l'elezione
dei nuovi amministratori del Consorzio - .

IN PILLOLE

Paolo Voltini, presidente del Consorzio Agrario di Cremona
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