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AEMAF DI GROSSETO
ASSEMBLEA GENERALE E INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE SOCIALE
SABATO 4 APRILE IL DOPPIO APPUNTAMENTO

Assemblea generale dei soci e inaugurazione della nuova sede. Si prepara a un doppio
appuntamento Aemaf di Grosseto, l’Associazione esercenti macchine agricole e frantoi della
provincia toscana aderente a Confai.
L’appuntamento assembleare e il taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova sede sociale di
via Siria, 96 a Grosseto sono previsti per sabato 4 aprile alle ore 10,30.
A presiedere i lavori, il presidente provinciale di Aemaf, Giotto Salvadori, insieme alla
direttrice Germana Boccafogli.
Parteciperanno inoltre il presidente di Confai, Leonardo Bolis, il coordinatore nazionale,
Sandro Cappellini, e il segretario alla presidenza, Enzo Cattaneo.
«Accanto all’inaugurazione della nuova sede sociale – osserva il presidente della Confederazione
Agromeccanici, Leonardo Bolis – per Grosseto l’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo
stato di salute della meccanizzazione agricola e del comparto molitorio, un segmento molto attivo e
rilevante sotto il profilo economico in questa provincia».
Confai, proprio sul comparto dei frantoi e della molitura delle olive, ha di recente ottenuto
l’accreditamento ufficiale al Tavolo di settore del ministero per le Politiche agricole. «Un passaggio
fondamentale – commenta Bolis – che ci permette di interagire col Mipaaf a livello istituzionale, su
una materia, quella dell’olio di oliva, che nelle aree del Centro Italia ha un peso economico non
indifferente e vede un ruolo chiave delle aziende di meccanizzazione agricola nella fase di raccolta
e spremitura delle olive».
Al termine dell’assemblea provinciale di Aemaf è previsto un momento conviviale al ristorante
Fattoria La Principina, in località Principina Terra (Grosseto).
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