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          Lodi, 25 maggio 2015  

A TUTTI I SOCI U.C.I.D. DELLA SEZIONE DI LODI 

 

Cara/o amica/o, 

 

 sono lieto di informarti, a nome del Consiglio, che LUNEDI’ 15 GIUGNO, alle ore 20:15, 

presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola Caprera, 14, in Lodi, avremo il piacere e l’onore di 

incontrare Antonio Boselli, che tratterrà il tema  : 

 

EXPO 2015: Prospettive e Opportunità per il Lodigiano 

 
Antonio Boselli, conduce con il fratello un'azienda zootecnica lattiero-casearia di circa 110 

ettari a Pieve Fissiraga. Impegnato da sempre, con passione, nelle attività inerenti agricoltura e 

zootecnia, ad oggi è: 

• Presidente di una cooperativa che gestisce un impianto di biogas da un megawatt di potenza.  

• Presidente di Confagricoltura Milano - Lodi - Monza Brianza dal maggio 2011.  

• Componente della Giunta Confagricoltura Nazionale 

• Delegato Confagricoltura per Expo 2015. 

All’atto della assunzione della carica a Presidente di Confagricoltura Milano - Lodi - Monza Brianza, 

ha dichiarato : «Assumo la presidenza della Federazione regionale in un momento cruciale per il 

nostro comparto, alle prese con una situazione economica difficile ed uno scenario politico incerto 

proprio mentre in Europa si decide la futura Politica Agricola. Il comparto agricolo ha in sé risorse 

importanti, legate alle capacità e all'esperienza dei nostri produttori e alla qualità delle nostre 

produzioni, grazie alle quali può diventare un settore trainante, se adeguatamente sostenuto, 

della ripresa economica del nostro Paese».  

Conoscendo direttamente il territorio lodigiano, Antonio Boselli, evidenzierà le reali opportunità, 

che possono presentarsi nell’ambito della grande esposizione di Milano Expo2015. 

 

Sei pertanto vivamente pregata/o di essere con noi invitando anche amici interessati e di 

confermare la tua presenza o assenza entro giovedì 11 giugno, mediante e-mail all’indirizzo 

pitperoni@virgilio.it – soluzione preferibile – o telefonando/inviando un SMS al numero 348-

5953981 del nostro Segretario, sig. Carlo Peroni. 

 

Cordiali saluti.  

                       Il Presidente  

      Dr. Stefano Di Giulio   

         

 

  N.B.: la quota partecipativa,  è di € 35.  


