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GENNAIO 2012
In questo mese, i soci ARGAV ricevono il Premio Gattamelata 
2011,  sez.  Acqua,  incontrano  il  gruppo  Alimentaristi  di 
Confartigianto  Veneto  ed  organizzano  un  incontro  sulla 
"Bachicoltura"

Sabato 3 dicembre 2011 Fabrizio Stelluto, presidente dell’ARGAV, ritira il premio Gattamelata 2011 
sezione speciale Acqua al Teatro Verdi di Padova ed ora l’ambito riconoscimento fa bella mostra di 
sé nella sede dell’associazione presso il circolo di campagna Wigwam Arzerello di Piove di Sacco 
(PD). 
Il premio, assegnato ad ARGAV “per l’impegno profuso nella conoscenza e diffusione delle 
problematiche legate alla risorsa acqua“, è stato promosso dal Centro Servizio Volontariato 
provinciale di Padova in collaborazione con Confservizi Veneto e Camera di Commercio di 
Padova, è stato dato in occasione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile 2011.

Il 12 gennaio il direttivo ARGAV 
incontra a Mestre (VE) Giuseppe 

Sbalchiero, neo presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto. 

L'incontro è stato propiziato dal socio 
Andrea Saviane, che di 

Confartigianato Veneto cura la 
comunicazione. 
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Il 16 gennaio, su iniziativa del 
socio Maurizio Drago, viene 

organizzato un incontro sulla 
"Bachicoltura" al circolo di 

campagna Wigwam di 
Arzerello. 

con gli esperti della Stazione 
Bacologica Sperimentale di 

Padova insieme ad Ettore 
Marson, autore di “Una pagina 
inedita della ricerca scientifica 
tra il XIX e XX secolo: il seme 

bachi e l’industria bacologica". 

FEBBRAIO 2012
In febbraio i soci ARGAV partecipano a Fieragricola 
dove si parla di PAC post 2013

Giovedì 2 febbraio, nella sala Respighi di Veronafiere si è tenuto il Convegno-seminario per 
giornalisti e comunicatori “PAC@50: 50 anni di Politica agricola comune e oltre” organizzato, 
nell’ambito di Fieragricola, dall”Istitituto Nazionale di Economia Agraria e dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, in collaborazione con L’Unione nazionale Associazioni 
Giornalisti Agricoltura (UNAGA) ed ARGAV. Al termine dell'incontro, si è tenuto anche il Direttivo.
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MARZO 2012
In Marzo i soci ARGAV incontrano CIA Veneto,
visitano in Alpago gli allevamenti di pecora alpagota
e collaborano all'organizzazione dell'incontro stampa di Franco 
Manzato, assessore Agricoltura Regione Veneto

 I

ll 6 marzo a Carbonera (TV) all’Azienda Agrituristica di Michele Fava Far Fiò il direttivo ARGAV 
ncontra il presidente CIA Veneto, Daniele Toniolo, insieme ai presidenti delle varie provincie venete 
dell'associazione agricola.
All'incontro erano presenti Denis Susanna (Cia Treviso), Claudio D’Ascanio (Cia Padova), Marta 
Zampieri (Cia Belluno), Giordano Aglio (Cia Rovigo), Flavio Furlani (Cia Verona) e Giuseppe 
Gandin  (presidente nazionale Turismo Verde).Al termine dell'incontro, è stata consegnata a 
Daniele Toniolo la penna-ricordo ARGAV.

La pecora alpagota è oggi tornata al centro 
di una filiera piccola ma di grande interesse, 

che punta nella quasi totalità sulla carne 
degli agnelli da latte. A riunire i principali 

produttori, in tutto una quindicina, è la 
cooperativa Fardjma, grazie alla quale oggi 

si contano circa 2500 capi con la prospettiva 
di giungere, entro pochi anni, alla soglia dei 

tremila. 

Venerdì  30  marzo,  presso  la  sede  della 
Regione  Veneto  a  Mestre  (VE),  si  svolge 
l’incontro stampa organizzato dall’assessore 
all’Agricoltura della Regione Veneto Franco 
Manzato in collaborazione con ARGAV.
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APRILE 2012
In  questo mese,  i  soci  ARGAV,  in  occasione dell'Assemblea 
annuale,  organizzano a Lonigo (VI),  presso la  sala convegni 
delle Cantine Colli Berici,  il convegno “Lo spreco alimentare (e 
non solo) al tempo della crisi”. Protagonista d'eccezione, Bepi 
De Marzi, direttore del coro dei Crodaioli, premio ARGAV 2011.

Alcuni momenti del convegno

Oltre a Bepi De Marzi, all’incontro sono intervenuti: 
don Albino Bizzotto, Presidente “Beati i Costruttori di 
Pace”, Elisa Bagolin di CIT-SAV.NO, Enrico Cerni di “Carta di Altino”, Francesco Cera, direttore 
Mercato Agroalimentare Padova e Pier Carlo Roi, responsabile “R.E.B.U.S.”, Piero Francanzani, 
Accademia Italiana della Cucina. All’incontro ha partecipato anche Giancarlo Scottà, 
europarlamentare, membro della Commissione Agricoltura e Ambiente. 

A darci il benvenuto, erano presenti anche il sindaco di 
Lonigo, Giuseppe Boschetto nonché Pietro Zambon, 
presidente delle Cantine dei Colli Berici, omaggiato con la 
penna ricordo ARGAV.

Il dopo Assemblea, all'agriturismo Wigwam Corte 
Moranda di Cologna Veneta (VR)

MAGGIO 2012
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In Maggio, i soci ARGAV organizzano al circolo di campagna 
Wigwam  di  Arzerello  un  incontro  per  la  difesa 
dell'agroalimentare  italiano,  partecipano  al  panel  test  di 
assaggio  dell'insalata  di  Lusia  Igp  e  visitano  il  Parco 
Faunistico Valcorba 

Il 7 maggio, protagonista dell'incontro ARGAV al 
circolo di campagna Wigwam di Arzerello è 
Emanuele Boccardo,  presidente di Veneto 

Food, consorzio di libera iniziativa 
imprenditoriale costituitosi nel 2011 a Padova 

per contrastare la perdita di posizione che 
l’agroalimentare italiano registra sempre più 

nell’export.

Il 13 maggio, i soci ARGAV 
partecipano alle prove di gusto 
per l’Insalata di Lusia Igp 
organizzate dal Consorzio di 
Tutela Insalata Lusia Igp, 
Mercato Ortofrutticolo di Lusia 
(RO) e Veneto Agricoltura. 

Prima la visita dei campi 
sperimentali....
...e poi l'assaggio delle prelibate 
foglie nelle sale della Trattoria Al 
Ponte di Bornio di Lusia

Sempre a maggio, I soci ARGAV visitano il Parco 
Faunistico Valcorba di Stroppare di Pozzonovo, 
nella Bassa Padovana. Il Parco, che si estende 
per circa 20 ettari, ospita 53 specie di animali e 
18.000 piante e  fa parte dei 13 parchi faunistici 
nazionali certificati Uiza (Unione Italiana giardini 

zoologici e acquari) ed è diretto da Andrea 
Mazzonetto, omaggiato nell'occasione con la 

penna ricordo ARGAV.
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GIUGNO 2012
In  questo  mese,  i  soci  ARGAV  visitano  il  pastificio  Jolly 
Sgambaro, parlano di consumo del suolo e visitano un'azienda 
agricola associata ad Unicarve

L'1 giugno i soci ARGAV si recano a Castello di Codego 
(TV) in visita alla Jolly Sgambaro, fondata da Tullio 
Sgambaro a Cittadella (PD) nel 1947, azienda
che da anni garantisce la tracciabilità del prodotto, lavora 
circa 50mila tonnellate di grano duro all’anno, di cui 
30mila frutto di un consolidato rapporto con agricoltori e 
cooperative della Puglia, le restanti 20mila

 provenienti 
da 9mila ettari di seminativi nella
 pianura Padana. A condurre l'azienda, c'è 
Pierantonio Sgambaro, omaggiato con la penna
 ricordo ARGAV. 

L'8 giugno, i soci ARGAV partecipano al convegno “Suolo, agricoltura e 
territorio: un equilibrio possibile” tenutosi a Legnaro (Pd) presso la Corte 
Benedettina di Veneto Agricoltura. L’evento è stato promosso dalla 
Commissione europea-Rappresentanza in Italia e da Veneto Agricoltura, 
tramite il suo Centro di informazioni Europe Direct Veneto, d’intesa con la 
Regione Veneto, in collaborazione con ARGAV. Nell'occasione, viene 
consegnata la penna ricordo ARGAV a Paolo Pizzolato, Amministratore Unico 
di Veneto Agricoltura.  

Il 16 giugno, i soci ARGAV visitano Nuova 
Annia di Lugugnana di Portogruaro (Ve), 
azienda agricola associata ad Unicarve, 
l’Associazione di produttori di carni 
bovine del Triveneto diretta da Giuliano 
Marchesin. L'azienda, di proprietà di 
Fabiano Barbisan, omaggiato della penna 
ricordo ARGAV, è un’importante realtà di 
allevamento di bovini da carne, con un 
nuovissimo impianto per la produzione di 
energia elettrica da biogas. 
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LUGLIO E SETTEMBRE 2012
In  questi  mesi,  i  soci  ARGAV  partecipano  alla  Festa  del 
Pescatore di Chioggia (VE) ed a una "due giorni" organizzata 
dall'ARGA Emilia Romagna

Alcuni membri del 
Consiglio Direttivo ARGAV 
(il vice presidente Umberto 
Tiozzo e i consiglieri Nadia 
Donato e Maurizio Drago) 

sono stati ospiti alla 
cerimonia della 

Benedizione del Mare che 
si è svolta nella laguna di 

Chioggia domenica 29 
luglio scorso. Obiettivo 

dell'evento, organizzato 
ogni anno dalla 

Fondazione della Pesca di 
Chioggia, portare alla 

ribalta il duro lavoro dei 
pescatori.

Il 7-8 settembre alcuni 
soci ARGAV, hanno 
partecipato alla “due 
giorni di Romagna 2012” 
, promossa dall’ARGA 
Emilia Romagna. 
L’annuale evento è stato 
organizzato  da Roberto 
Zalambani, attuale 
segretario nazionale 
U.N.A.G.A.
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OTTOBRE 2012
In questo mese, i  soci ARGAV partecipano alla fiera "Sapori 
italiani e alpini" di Longarone (BL) e parlano di cambiamenti 
climatici al circolo di campagna Wigwam di Arzerello

Il 13 ottobre i soci ARGAV partecipano alla 12a 
edizione di Sapori Italiani & Alpini, il salone dei 

prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia 
tenutosi a Longarone Fiere (13-15/10/12). La fiera ha ospitato anche la 3a edizione di 

Alimentazione su Misura, organizzata da Confartigianato Alimentazione. Tra le iniziative, la T.R. 
“La corretta alimentazione, Italia punto di riferimento mondiale” con Claudio Vercellone (Presidente 

Pastatrend), Alfredo Tesio (Presidente Gruppo del Gusto, Associazione Stampa Estera, Roma) e 
Christian Malinverni (Presidente Regionale Ristoratori Confartigianato) intervistati da Fabrizio 

Stelluto, Presidente ARGAV.

Il 26 ottobre a parlare ai 
soci ARGAV dei 
cambiamenti climatici e 
delle loro conseguenze 
sulle economie locali nel 
circolo di campagna 
Wigwam di Arzerello 
sono stati: Lorenzo 
Carrera e Laura 
Bonzanigo, ricercatori 
International Center for 
Climate Governance, 
Giangiacomo Gallarati 
Scotti Bonaldi, 
presidente 
Confagricoltura Veneto e 
Giuseppe Romano, 
presidente Unione 
Veneta Bonifiche.
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NOVEMBRE 2012
In  questo  mese,  i  soci  ARGAV  visitano  l'azienda  Pedon, 
l'azienda  agricola  Maculan,  la  sede  polesana  di  Coldiretti  e 
parlano di "farina e spirulina"

Il 9 novembre i soci ARGAV vanno a Molvena (VI) 
per visitare l'azienda Pedon, una delle più 
importanti aziende europee che si occupano di 
produzione, lavorazione e distribuzione all’ingrosso 
di legumi e cereali secchi, guidata dai fratelli 
Franco, Sergio e Remo, qui omaggiati con la penna 
ricordo ARGAV...e poi, nella stessa giornata, vanno 
a Breganze, sempre nel vicentino, per visitare 
l'azienda agricola Maculan

Il 27 novembre il direttivo ARGAV si riunisce a 
Rovigo, nelle sale dell’ottocentesco Palazzo 

Malmignati, la sede provinciale storica 
dell’Associazione polesana Coltivatori diretti, 

rifondata nell’agosto 1945, dopo il ventennio del 
corporativismo fascista, 

oggi nota come Coldiretti Rovigo. 
L’Associazione polesana, nata nel 1919 per 
impulso della diocesi e del mondo cattolico, 

raccolse e organizzò le famiglie rurali verso il 
riscatto sociale in Polesine, inserendo un 

elemento nuovo nella ferale lotta di classe tra 
socialisti e agrari. All’epoca si chiamava 

Associazione polesana fra piccoli proprietari e 
fittavoli e quando, alla fine del corporativismo 

nacque la Coldiretti nazionale, nel 1944, questa riconobbe la storia dei polesani permettendo loro 
di mantenere il nome di Associazione, diversamente dagli altri raggruppamenti provinciali, 

denominati Federazioni.

Il 30 novembre, i soci 
ARGAV si ritrovano al 

circolo di campagna 
Wigwam per l'incontro 

"Dalla farina alla spirulina", 
ovvero come tre mestieri 
tradizionali -  panettiere, 

pasticcere e pastaio - possono diventare innovativi. L'incontro, organizzato in collaborazione con 
Confartigianato Veneto, ha visto la partecipazione di  Christian Malinverni, presidente Nazionale e 

Regionale Veneto Ristoratori Confartigianato, di Odillo Volpato, chimico e farmacologo 
dell’Università di Padova, fondatore di Volchem, di Luca Da Corte (presidente nazionale Pastai 
Confartigianato) titolare del Pastificio Croera di Borca di Cadore (BL), di Matteo Villa e Andrea 

Moro, rispettivamente AD e responsabile Ufficio Tecnico di MicroLife e del maestro panificatore 
Nicola Trentin, titolare del panificio e pasticceria Le Delizia del Grano a Cittadella (Pd).
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DICEMBRE 2012
In questo mese,  in  occasione dell'Assemblea di  fine anno,  i 
soci ARGAV consegnano il Premio ARGAV 2012 alla virologa 
Ilaria Capua. A fine incontro, il tradizionale pranzo di Natale.

Il  15 dicembre, nella sala convegni dell'Hotel 
Piroga  di  Selvazzano  Dentro  (Pd),  i  soci 
ARGAV  si  riuniscono  nell'Assemblea  di  fine 
anno.  Nell'occasione,  viene  consegnato  il 
Premio ARGAV 2012, attribuito a Ilaria Capua, 
una  delle  più  note  virologhe  in  Europa  e 
responsabile  del  Dipartimento  di  Scienze 
biomediche  comparate  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Il pranzo di 
Natale dei 

soci ARGAV

per contattare la redazione di ARGAV:

stampargav@gmail.com
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