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Ai sindaci ed ai Consiglieri comunali
della provincia di Caserta

Casal di Principe, 22.7.22
invito

Cari colleghi e colleghe, 
portando la fascia tricolore in segno del mandato di rappresentanza che le nostre comunità ci hanno 
assegnato, abbiamo partecipato il 21 luglio alla iniziativa convocata dal Coordinamento Unitario in Difesa 
del Patrimonio Bufalino a Napoli per chiedere al Presidente della Regione Campania di ricevere una 
delegazione degli allevatori in mobilitazione. Purtroppo, ad oggi, la richiesta del Coordinamento di poter 
confrontare le proposte che ha avanzato con il Presidente della Regione De Luca non si è realizzata.
Ciò non di meno, condividendo la richiesta che viene dagli allevatori di aprire un confronto direttamente con
il Presidente e con l’intento di contribuire a ricostruire quel clima di fiducia con le istituzioni per favorire il 
confronto e  fondamentale per assicurare la condivisione delle azioni messe in campo per la risoluzione dei 
problemi della Brucellosi e della TBC e per il rilancio del comparto bufalino, continuiamo a rivolgere la 
richiesta di attivare il dialogo e ci appelliamo direttamente alla forze politiche e parlamentari perché 
vogliano intervenire sollecitandole ad assumere direttamente responsabilità.
Con questo spirito vi invitiamo a partecipare e parteciperemo noi stessi a Roma il 28 luglio nella Sala della 
Rappresentanza italiana al Parlamento Europeo all’incontro promosso dal Coordinamento Unitario in Difesa
del Patrimonio Bufalino e dal Comitato promotore di Caserta della Rete dei Municipi Rurali per porre 
direttamente alla forze Politiche Nazionali ed ai Parlamentari la richiesta di assumere impegni precisi per 
risolvere finalmente i problemi di un comparto così strategico per il territorio di Terra di Lavoro ma anche 
per tutto il Made in Italy e il Patrimonio agroalimentare nazionale.
Abbiamo predisposto autobus per facilitare la partecipazione e recarci insieme, noi rappresentanti dei 
comuni, allevatori e rappresentanti di associazioni e movimenti, a Roma il 28 luglio e vi invitiamo ad essere 
numerosi per sostenere le ragioni del territorio e delle nostre comunità in un momento cosi delicato e 
decisivo in cui dobbiamo saper mettere in campo ogni sforzo per risolvere ragionevolmente una 
rivendicazione che fin qui si è espressa in maniera democratica e che merita risposte non più rinviabili.

Vi preghiamo di inviare conferma della partecipazione a Raffaele Diana, segretario coordinatore della
Rete dei Municipi Rurali di Caserta, al num.  3491064854 oppure scrivendo alla mail   
municipirurali.caserta@gmail.com

Vi invitiamo, anche, a dare comunicazione della Vostra partecipazione in modo da darne conto alla stampa 
ed alle istituzioni invitate all’incontro

Renato Natale, sindaco di Casal di Principe

Luigi Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno

Stefano Giaquinto, sindaco di Caiazzo

Marcello De Rosa, sindaco di Casapesenna

Vincenzo Tost  i   (Vicesindaco di Orta di Atella)

Alfonso Golia, sindaco di Aversa
Vincenzo Angelino (consigliere)

Nicolino Federico, sindaco di Santa Maria La Fossa

Pasquale Di Fruscio, sindaco di Pietramelara
e Marco Santagata (delegato Agricoltura)

Nicola Pelosi, sindaco di Roccaromana

Gianni Fabbris (V. Presidente Nazionale della Rete dei Municipi Rurali)  Per il Coordinamento Unitario
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Giovedi 28 LUGLIO 2022 ore 10.30/17
Sala Conferenze Spazio Europa

(rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo) 
Via IV novembre 149 ROMA

L’Europarlamentare Piernicola Pedicini, la Rete dei Municipi Rurali e
il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino

Invitano 
alla V edizione degli Stati generali in Difesa del Patrimonio Bufalino e del Territorio,

alla presentazione delle proposte per  risolvere i problemi aperti dalle zoonosi che colpiscono la filiera della
Bufala Mediterranea ed al lancio della Campagna internazionale e della Petizione al Parlamento Europeo 

IL PARLAMENTO EUROPEO E QUELLO NAZIONALE SANNO QUANTI SOLDI  PUBBLICI
SONO STATI SPESI INUTILMENTE IN CAMPANIA SENZA RISOLVERE LE ZOONOSI?  

Programma
.ore 11.00/13.30 - Sessione  di presentazione delle proposte per risolvere 
                             le zoonosi e la crisi  del comparto bufalino
ore 13.30/14.30 - Break / colazione contadina, mozzarelle e caffè
ore 14.30/17.00 - Presentazione della Campagna Nazionale e Europea
            e del documento di proposte in occasione delle elezioni politiche

                                      “Per la dignità di allevatori, agricoltori e pescatori. E’ l’ora delle risposte”
                                                

Sono invitati
I Parlamentari Europei - I Parlamentari Nazionali - Le forze sociali e politiche

Partecipano
Sindacati, Movimenti, Associazioni, nazionali e territoriali

Sindaci del Territorio Casertano e Campano

Coordinano
Gianni Fabbris (portavoce di Salviamo le Bufale) – Vicenzo Tosti (Municipi Rurali)

www.altragricoltura.net/roma-28.7.22  | adesioni: salviamolebufale@gmail.com | 349 106 4854 (Raffaele)


