
cisiamo
di Marco Baresi

ANNO NUOVO

ci
si

am
o 

 | 
 A

N
N

O
 N

U
O

VO

Un antico e forse un po’ usurato adagio recita “anno 
nuovo vita nuova” e nel nostro caso l’anno nuovo se non 
una vita nuova porta delle novità. Quali? Tante in diversi 
ambiti.

La passione, la solidarietà e la condivisione, che hanno 
caratterizzato lo scorso anno, saranno ancora temi por-
tanti, ma verranno declinati in modo diverso con pro-
poste nuove cercando, come sempre, di mantenere ben 
saldi gli antichi valori con lo sguardo sempre rivolto al 
futuro.

Prima di tutto il Notiziario: una copertina diversa, più 
moderna, più vicina alle esigenze dei lettori; nuove ru-
briche nate dal lavoro della Redazione che vuole offrire 
riflessioni e contributi sempre freschi e innovativi. Per 
questo è stato dato spazio alla nuova rubrica “i 5 sensi” e, 
in collaborazione con la scuola internazionale di Comics 
di Brescia, è stato introdotto un fumetto ripreso dalle 
favole di Esopo per trarre qualche spunto di riflessione 
in modo leggero. Raffaella Scattolon ha lasciato la Reda-
zione perché ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo 

per il quale le auguriamo grandi soddisfazioni, e quindi 
presto sarà implementata la presenza di altri soggetti.

Il primo appuntamento rinnovato è la Fiera Zootecnica 
di Montichiari 2020 per la quale il CIS ha creato un pro-
getto di comunicazione più strutturato, che si svilupperà 
nei giorni antecedenti, durante e al termine della fiera 
stessa. L’intenzione è quella di mettere in risalto uno de-
gli aspetti principali che sono venuti alla luce analizzan-
do le dinamiche delle ultime manifestazioni: lo scambio 
di idee, soluzioni e problemi con le diverse figure che 
ruotano attorno ad una azienda agricola. L’aspetto che 
si vuole valorizzare nasce dal fatto che tecnici e gli agri-
coltori durante questi eventi si trovano non tanto per 
vedere i prodotti esposti in fiera, quanto per incontrarsi 
e discutere (magari seduti davanti ad un tagliere e un 
paio di bicchieri di vino) avendo la possibilità di avere 
pareri di esperti diversi nello stesso momento. Da qui 
nasce l’idea di mettere al centro il rapporto che i tecnici 
del nostro gruppo hanno con le aziende e con le nostre 
cooperative. Lo stand valorizzarà questo aspetto: come? 
E’ una sorpresa: vi aspetto il 14 il 15 e il 16 febbraio!
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