Su proposta della Confederazione nazionale

Tino Arosio direttore della Coldiretti
1 Consiglio provinciale
della Coldiretti di LuIneo, su proposta d, Ila
Confederazione Nazionule ha nominato all'un;irimitá direttore pi ovinci, ile
Tino Arosio, che ai riva dalla direzione della Coldi c
ti di Crema na. Ah resen (
lo Bruno Iti \aiossa, capo
arca organirra/lone e delegato confederale che lrc
retto la direzione dellaCol
diretti di Cuneo nell'ultimo
i ('I i1o.
'lino ; \ rc eio ha maturato in
Coldi retti una lunga esperienza . Muove i primi passi all'interno di Coldiretti
nella Federazione di Milano. Nel 2004 nominato
direttore della Federazionefinterhrovineiale ComoLecco.
2007 assume la
direzione dì Brescia, nel

2010 quella di Varese. Nel
2011 e nominato direttore
regionale delle Marche e
provinciale di Ancona. Nel
201,1 assume la direzione
provinciale di Cremona.
lino Arosio , nel suo intervento ha evidenziato: 'Assuino il nuovo incarico con

entusiasmo, ( un',ala vide
dell'iniportanr.a della Federazione cuneese e delle
sfide che attendono il
mondo lgroaIimentarenei
prossimi anni. Sono tante
e si possono ,1 1 i( ere sola mente se sappiamo fare
squadra e mettere in rete

le riúsire conoscenze. Ho
tro\atouna dirigenrapreparata aduna su ntttiia disponibile ed attenta alla
prógcuualita, ,oprattuuo
economica, che Coldiretti
sta realizzando in questi
anni'.
Il delegato confederale
Bruno Rivarossa ha dichiarato: "Passo le deleghe della direzio n e c u n c'(',e ad un
Direttore di grande esperienza e di (-onìponata
prolessionalità.IVIanterrò
l'incarico di Delegato Confederale al fine di contribuire allo s iluppo del sistema Col dire t t i i':
Conclude Delia Revelli,
presidente di Coldiretti Cuneo e Piemonte: "L'esperienza maturata da Tino
Arosio in tanti anni di direzioni provinciali e regionali di Coldiretti, rappresenta
per noi una garanzia a üinché le oltre 35 mila imprese associate a Coldiretti
Cuneo ti o -Ano le risposte
che l'e)iganixrazione sta
cercando di dare in questi
a ani d i llicili per gli imprendi (ori e le loro famiglie"

