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Il presidente Maroni ad Alzate Brianza

(Co)

8 settembre 2014 
(Ln - Alzate Brianza/Co) "Questa bella fiera è un'iniziativa
importante, rappresenta una tradizione ma non solo, è
anche una vetrina importante dei prodotti dei nostri
territori". Lo ha spiegato il presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, partecipando, insieme al
consigliere regionale Daniela Maroni, all'inaugurazione della
rassegna zootecnica, in occasione della Festa Madonna di
Rogoredo ad Alzate Brianza (Como). "Iniziative come questa
- ha proseguito il presidente Maroni - sono ancora più

importanti in un momento delicato come questo per la nostra agricoltura e la nostra zootecnia,
messe ancora più in difficoltà dall'embargo russo che sta producendo danni gravi per l'agricoltura
italiana, danni che per la Lombardia stimiamo in più di 40 milioni di euro per le mancate
esportazioni in Russia. Il Governo italiano deve farsi carico di questo e non può sostenere
un'iniziativa europea che danneggia l'Italia e la Lombardia".
 
DA REGIONE IMPEGNO CONCRETO VERSO NOSTRA AGRICOLTURA - "Sono qui anche per testimoniare
l'attenzione della Regione Lombardia per queste manifestazioni che rappresentano la nostra
tradizione e mettono in mostra le nostre eccellenze, come quelle della nostra agricoltura e della
zootecnia. Questa è la nostra storia, la nostra cultura e il nostro modo di vivere, un patrimonio che
vogliamo difendere e sostenere e lo stiamo facendo con misure concrete, anche attraverso la
collaborazione con Coldiretti, che vedo qui presente, per valorizzare e tutelare i nostri prodotti a
km zero. Come Regione stiamo sostenendo le nostre imprese agricole e zootecniche anche
economicamente, ma non solo, e la mia presenza qui oggi testimonia l'impegno e l'attenzione della
Regione Lombardia per la nostra agricoltura e la nostra zootecnia". Lo ha spiegato il presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni, partecipando, insieme al consigliere regionale Daniela
Maroni, all'inaugurazione della rassegna zootecnica in occasione della Festa Madonna di Rogoredo
ad Alzate Brianza (Como).
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