Cara Socia e Caro Socio,
Diamo l’avvio alla campagna per il rinnovo dell’adesione a Coldiretti Bologna ed anche quest’anno
Ti chiediamo di proseguire insieme nel grande progetto che Coldiretti sta mettendo in atto per
l’agricoltura italiana : “COLTIVIAMO UN GRANDE AMORE, L’ITALIA” recita il nostro slogan
per il 2018, che è anche l’anno del Cibo Italiano nel Mondo.
Il nostro Paese ha fatto dell’eccellenza del proprio patrimonio Agroalimentare un punto di forza in
Europa e nel Mondo e grazie alla nostra solitaria azione sindacale, abbiamo ottenuto le recenti
vittorie in materia di Obbligo dell’ indicazione di origine delle materie prime in etichetta (Latte
UHT, la Pasta , il Riso e i Derivati del Pomodoro) strumento essenziale contro le frodi e l’ italian
sounding, che permette di riconoscere il vero Made in Italy, tutelare il lavoro e i prodotti di qualità
dei nostri agricoltori
Lavoreremo sempre più per sviluppare il progetto FILIERA ITALIA, in cui Coldiretti agirà in qualità
di Sindacato Imprenditoriale di Filiera per “governarne” i processi a tutela del reddito delle
imprese agricole.
La nostra azione contro il CETA (accordo di libero scambio con il Canada) proseguirà anche verso
tutte le ratifiche, da parte dell’Unione Europea, di accordi commerciali di libero scambio che non
siano stati fatti precedere da dettagliate valutazioni d’impatto economico, sociale e ambientale.
Nelle recenti elezioni politiche abbiamo presentato a tutte le forze politiche Cinque proposte a costo
zero per i primi 100 giorni di governo” che vanno dalla semplificazione burocratica, a creare il
Ministero del Cibo, a togliere il segreto sulle importazioni di materie prime agricole, ad approvare
la legge sui reati in campo Agroalimentare e ad estendere l’etichettatura obbligatoria a tutti i
prodotti alimentari.
La tutela dei soci, per Coldiretti, è al centro di ogni azione nei confronti dei Comuni, della Città
Metropolitana e della Regione per ottenere giuste risorse per lo sviluppo delle imprese, e per
assicurare misure più efficaci in materia di gestione della fauna selvatica, problema che costituisce
una vera e propria emergenza su tutto il nostro territorio, in particolare per le aziende agricole.
Ecco perché ci permettiamo di chiedere il tuo sostegno rinnovando l’adesione alla Coldiretti di
Bologna sottoscrivendo il Tesseramento per l’anno 2018.
Tu sei la nostra forza, insieme siamo la forza vera ed amica del Paese, grazie per il tuo sostegno!
Ti aspettiamo nei nostri uffici!
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