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Editoriale

Nel periodo di gestione amministrativa quasi al termine 
(2016-2019) i 124 rappresentanti locali si sono impe-
gnati al massimo, all’interno dei comitati di distretto, 
fornendo un preziosissimo contributo all’espletamento 
delle attività organizzative del Centro di Consulenza. I 
rappresentanti distrettuali costituiscono inoltre un punto 
fermo per i consulenti zonali che devono affrontare e 
superare sfi de di tipo logistico e professionale. Vorrei 
anche sottolineare la presenza numericamente impor-
tante dei rappresentanti distrettuali alle assemblee ge-
nerali. Per il loro impegno – assolutamente volontario – 
desidero ringraziare sentitamente tutti i rappresentanti 
distrettuali del Centro di Consulenza. 
Nel corso del prossimo mese di gennaio, i rappresen-
tanti distrettuali rieletti e di fresca nomina si riuniranno 
nelle assemblee costitutive dei singoli distretti del Centro 
di Consulenza in seno alle quali sarà eletto il Presidente 
di distretto. A fi ne febbraio, poi, sarà il turno dell’assem-
blea generale del Centro di Consulenza, nell’ambito del-
la quale i rappresentanti distrettuali avranno il compito 
di nominare il Presidente e i due vice-presidenti.

Il consiglio di amministrazione del Centro di Consulenza 
è costituito da 12 persone – i 7 Presidenti di distretto, un 
rappresentante del comitato bio, un consigliere di ma-
dre lingua italiana, i due vice-presidenti e il Presidente. 
In questa sede desidero ringraziare tutti coloro che in 
questo quadriennio mi hanno affi ancato collaborando e 
impegnandosi a livello di distretto e di Provincia.
È suffi ciente leggere gli articoli qui pubblicati, relativi 
alle annate agricole, per capire quanto sia diffi cile (e 
quanto lo diventi sempre più) produrre in modo con-
temporaneamente redditizio e sostenibile mele, uva, 
albicocche e ciliegie. Effetti e cambiamenti economici, 
sociali e climatici ne sono la causa. E proprio per questo 
è necessario poter contare su una consulenza oculata 
e lungimirante che sia connessa non solo con il mondo 
della frutticoltura e della viticoltura, ma che intrattenga 
anche solide relazioni internazionali dal punto di vista 
tecnico e professionale. Anche nel prossimo periodo di 
gestione amministrativa i rappresentanti eletti dovran-
no porre la massima attenzione affi nché la consulenza 
fornita possa rispondere appieno alle esigenze dei Soci, 
soddisfacendo i loro bisogni e agendo a loro esclusivo 
vantaggio.
A tutti i collaboratori voglio che giunga il mio ringrazia-
mento per l’attività svolta l’anno scorso. 
Anche a nome del consiglio di amministrazione colgo 
l’occasione per augurare a tutti i Soci di poter trascorre-
re, nel periodo natalizio, giornate dedicate alla rifl essio-
ne e di poter ottenere grandi successi nel 2020.

Manuel Santer
Presidente del Centro di Consulenza
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