
LA CITTADELLA 
DELLA COOPERAZIONE
La nostra idea di fiera a Montichiari

di Davide Primiceri

92esima edizione della Fiera Agricola 
Zootecnica Italiana (FAZI), un ap-
puntamento importante per la città di 
Montichiari e per il settore agricolo 
della nostra zona che quest’anno ha 
dimostrato di essere ancora una volta 
un evento molto seguito ed apprezza-
to. Oltre 400 espositori ed allevatori 
hanno mostrato al pubblico la loro 
idea di agricoltura e ciò che possono 
offrire per questo importante settore. 
Un pubblico composto da oltre 37 
mila visitatori alla ricerca di confer-
me, novità o semplicemente curiosi 
dell’ambito agricolo e zootecnico. 

L’edizione di quest’anno aveva sicura-
mente come tema principale il futuro 
dell’agricoltura e nei suoi numerosi 
convegni ha cercato di fare il punto 

sulle principali attuali tematiche: nuo-
va PAC, Made in Italy agroalimenta-
re ma anche nuove tecnologie come 
aiuto per migliorare la produttività, 
benessere animale, ma anche benes-
sere dell’allevatore ed infine (ma si-
curamente non meno importante) 
sostenibilità.

Anche CIS ha partecipato attivamen-
te alla Fiera Agricola di Montichiari 
con tutta la Cittadella della Coopera-
zione, realtà che unisce diverse coope-
rative allo scopo di aiutare e sostenere 
i propri soci.
Anche la Cittadella della Cooperazio-
ne quest’anno ha visto un gran nume-
ro di visitatori, molti soci infatti sono 
venuti a visitare il nostro stand, ma ol-
tre a loro si sono avvicinati alla nostra 

realtà per scoprire le potenzialità mol-
ti curiosi che hanno dimostrato un 
particolare interesse per le cooperati-
ve e per il mondo della cooperazione. 

La fiera ha dimostrato di essere anco-
ra una volta il luogo ideale di incon-
tro: incontro tra tecnici del settore, in-
contro tra soci e tecnici ma anche tra 
i diversi soci. Questo dimostra come 
la fiera sia ancora considerata da parte 
degli agricoltori un momento molto 
sentito ed importante. Un’occasione 
di unione e condivisione, elemento 
fondamentale per le cooperative. Per 
questo è importante che anche i soci 
contribuiscano a mantenere vivi que-
sti eventi, partecipando e dimostran-
do che queste occasioni di aggrega-
zione sono importanti per la vita delle 
cooperative e dei loro soci. 

Il CIS ha dimostrato di essere un ot-
timo punto di accoglienza ma anche 
di ascolto, di informazione, di condivi-
sione e di intrattenimento. Quest’anno 
il CIS con una serie di mini-interviste 
ha voluto far divertire i nostri agricol-
tori che sono stati messi alla prova su 
domande di carattere agricolo legate 
alle loro preferenze o al lavoro. 
La Fiera Agricola Zootecnica ha dato 
grande soddisfazione al CIS e alle co-
operative che ha visto crescere il nu-
mero dei visitatori e sicuramente ha 
sentito una partecipazione e un coin-
volgimento maggiore da parte di tutti.
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