
IL RINNOVAMENTO 

IN 60 MINUTI
di Nicola Brazzale e Michele Tosoni

Come ogni anno, immancabilmente, 

arriva la tanto attesa cena di Natale. 

Il 15 dicembre 2018 infatti ha avuto 

luogo uno dei più sentiti appuntamen-

ti tra Soci e Cooperative. Circa 1400 

soci si sono ritrovati in Agricam per 

godersi tutti insieme il nostro Natale 

Cooperativo.

E se per i Soci è stata una bella serata 

passata in compagnia, per gli organiz-

zatori si è trattato di una nuova, impe-

gnativa ma piacevole sfida. Una sfida 

che viene sempre accettata volentieri 

ed è, oltre che una piacevole occasio-

ne per passare una serata insieme agli 

associati, una buona dimostrazione di 

cosa possa fare il ben oliato motore 

cooperativo del Consorzio. 

I lavori sono iniziati con l’ideazione 

del tema della serata e della sua regia. 

Successivamente è stata organizzata 

tutta la macchina operativa passando 

per la preparazione del sito senza tra-

lasciare alcun dettaglio. La forte colla-

borazione del CIS con le altre realtà 

ha permesso di sviluppare al meglio Il 

tema del Natale Cooperativo 2018: il 

rinnovamento.

La serata si è aperta con la Santa 

Messa, celebrata dall’abate di Monti-

chiari Don Cesare Cancarini, durante 

la quale sono intervenuti diversi col-

laboratori del CIS per la lettura delle 

Sacre Scritture, accompagnati anche 

dalle voci del coro e dalla chitarra di 

Emmanuele Bazoli, di Comisag.

Al termine della celebrazione è ini-

ziato il momento istituzionale. Il pre-

sidente Marco Baresi ha introdotto il 

nuovo conduttore di quest’anno, Mas-

simo Tedeschi, il quale ha proiettato 

il video dove il Vescovo Pierantonio 

Tremolada descriveva il proprio con-

cetto di rinnovamento.

Successivamente è stato il momento 

di Fabio Perini, Presidente di Confco-

operative Fedagri Lombardia. Perini 

ha voluto dare la propria visione del 

rinnovamento applicata al nostro ter-

ritorio regionale, dopo aver ascoltato 

le testimonianze di una triplice inter-

vista di altri esponenti cooperativi.

A seguire, introdotta da una video te-

stimonianza estera, l’idea di rinnova-

mento della responsabile del Kibbutz 

Netafim d’ Israele. Poi è stata presen-

tata Adriana Busi: Imprenditrice Agri-

cola della Soc. Agr. I Tigli di Pavia. 

Grande esempio di imprenditorialità 

agricola al femminile, ha raccontato 

la sua storia e la sua vita nel mondo 

agricolo. A seguito dell’intervento di 

Adriana il regista Pietro Arrigoni ha 

fornito la sua visione da esterno e 

un’analisi della parola “rinnovamen-

to”. Un altro importante momento di 

condivisione della serata è stato offer-

to dal Vice presidente di Confcoope-

rative Brescia, Paolo Foglietti. Dopo 

aver ascoltato e guardato con molta 

attenzione la testimonianza di Giu-

seppe Savino, fondatore di Vàzapp’, 

che si occupa di colture innovative e 

startup in agricoltura. Ultima video te-

stimonianza, per chiudere il momen-

to di condivisione, quella di Giorgio 

Mercuri (Presidente di Alleanza delle 

Cooperative – Settore Agroalimentare 

e Presidente Confcooperative Fedagri 

Nazionale) il quale ha introdotto l’in-

tervento del Presidente del CIS Marco 

Baresi, desideroso di raccontare per-

ché l’importanza del rinnovamento è 

uno dei valori sui cui si basano la sto-

ria e soprattutto i progetti del gruppo 

cooperativo. Prima di dare il via alla 

vera e propria cena, Baresi ha invitato 

sul palco tutti i presidenti delle coo-

perative sorelle Comab, Agricam, Co-

mazoo e Comisag per porgere i loro 

saluti, i ringraziamenti e gli auguri di 

Natale.

L’unione fa la forza e ogni giorno, 

scegliendo le vostre cooperative, siete 

consci di sostenere un progetto, una 

visione, un sogno che nacque più di 

40 anni fa. Cari soci, non bisogna mai 

scordare quali furono i pensieri, i desi-

deri e le ambizioni dei vostri nonni o 

dei vostri padri. Il rinnovamento deve 

sempre essere presente, ma con uno 

sguardo al passato, alle radici che ten-

gono ben ancorate al terreno le coo-

perative sorelle.
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