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Comunicato stampa
I CONTOTERZISTI DI PAVIA ADERISCONO A CONFAI
IL PRESIDENTE DI CONFAI BOLIS: «OBIETTIVI CONDIVISI»
L’ingresso della storica e rilevante Associazione Trebbiatori e Motoaratori di Pavia
rafforza la posizione dell’ingresso degli agromeccanici nel comparto agricolo

«Con orgoglio e soddisfazione annuncio l’ingresso nelle file di Confai dell’Associazione
Trebbiatori e Motoaratori di Pavia. Una realtà numericamente e storicamente rilevante, presente sul
territorio pavese da oltre 70 anni e che da oggi viene a rafforzare la nostra rappresentanza
associativa».
Presenta così, il presidente di Confai, Leonardo Bolis, l’adesione dell’Associazione Trebbiatori e
Motoaratori di Pavia alla Confederazione Agromeccanici. Con un benvenuto «caloroso e informale,
di affetto e di stima verso un’organizzazione provinciale all’avanguardia e forte, che condivide la
nostra visione strategica e politica circa il ruolo e il futuro della categoria».
«Un’ulteriore concreto risultato – prosegue Bolis – che ripaga l’impegno che contraddistingue
Confai per la costanza con cui viene richiesto il riconoscimento della figura dell’imprenditore
agromeccanico e la sua completa integrazione nel settore agricolo. Il percorso della nostra richiesta
si sta rivelando lento, ma sta coinvolgendo direttamente e costantemente i veri imprenditori
agromeccanici».
«Confai - ricorda il presidente Bolis - è nata a seguito della richiesta, proveniente dalle aziende
professionali operanti proprio nel cuore dell’agricoltura intensiva e specializzata italiana, di una
efficace assistenza sindacale e di servizi. Siamo onorati che aziende vitali e importanti, come quelle
dell’area pavese, abbiano deciso di aderire alla nostra organizzazione».
«Confai, avendo portato avanti con determinazione, discrezione e competenza, i veri problemi del
settore agromeccanico - sottolinea il coordinatore nazionale di Confai, Sandro Cappellini –
viene premiata con l’ampliamento della propria base associativa».

Sede: 00186 Roma – Corso Vittorio Emanuele II n. 87 - Tel. 06.6852393 - 06.6852364 - www.confai.it
Coordinamento Nazionale: 46100 Mantova (MN) - Via Altobelli n. 3 - Tel. 0376.321664 - Fax 0376.325452
Sede Amministrativa: 25030 Roncadelle (BS) - P.zza Nikolajewka n. 29 - Tel. 030.2583264 - Fax 030.2580273
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADERENTE
CONFAGRICOLTURA

