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CONFAI MANTOVA, MARCO SPEZIALI RICONFERMATO PRESIDENTE
(Mantova, 15 maggio) Marco Speziali, imprenditore agromeccanico di Roncoferraro, è stato
riconfermato presidente di Confai Mantova, il sindacato agricolo che rappresenta le imprese
agromeccaniche e agricole.
Speziali, 55 anni, resterà in carica per il quadriennio 2017-2020. È presidente dal 2001. Il
vicepresidente è Sergio Galeazzi di Roverbella, riconfermato.
“Innovazione e sostenibilità sono le sfide che dovranno accompagnare l’attività delle imprese
agromeccaniche nei prossimi anni, al servizio delle aziende agricole - dichiara Marco Speziali
-. Sono lusingato per la riconferma e continuerò ad impegnarmi, unitamente al Consiglio per
affermare la categoria sul piano legislativo ed annullere le discriminazioni che
inspiegabilmente tutt’oggi persistono tra gli stessi operatori dell’agricoltura. I contoterzisti da
sempre sono all’avanguardia, grazie a tecnologie in grado di massimizzare le produzioni e di
rispettare il suolo, l’ambiente e le risorse idriche”.
Marco Speziali conduce un’impresa agromeccanica fondata alla fine dell’Ottocento a
Barbassolo di Roncoferraro, in provincia di Mantova, ed è considerato, per le tecnologie
adottate e il numero di mezzi all’avanguardia utilizzati, uno dei più importanti contoterzisti
agricoli italiani. Nel 2016 è stato premiato a Eima International di Bologna come
“Contoterzista dell’anno”, per la multifunzione nel settore primario.
I consiglieri, oltre a Speziali e Galeazzi sono: Daniela Beduschi, Lauro Tonini, Ciro Simonini,
Bruno Bertazzoni, Guido Cecchin, Massimo Miorali, Giorgio Cressoni, Umberto Baccolo,
Giuseppe Cavazzini, Claudio Azzini, Giancarlo Buoli, Vinicio Sarzi Sartori.
Revisori dei conti: Gianpaolo Tosoni (presidente), Gianluca Bigliardi, Rino BussolinI
(effettivi). Luciano Lanfredi, Luca Benaglia (supplenti).
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