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Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Agricoltura

Alle aziende agricole lonatesi

OGGETTO: “LonatoAgricola” - Tour delle aziende agricole lonatesi.

Con la presente mi pregio comunicare che l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Lonato del
Garda ha promosso l’iniziativa “LonatoAgricola”, un vero e proprio tour nelle realtà agricole del
territorio finalizzato ad instaurare un rapporto di vicinanza e collaborazione fra l’Ente ed il settore
agricolo lonatese.

L’iniziativa prevede una mia visita, in qualità di Assessore all’Agricoltura, presso la sede delle
aziende agricole lonatesi quale opportunità per “farsi conoscere” e per instaurare un dialogo diretto
con l’Amministrazione comunale, oltre a un rapporto di vicinanza a chi fa impresa agricola ed è
sempre disponibile a trovare soluzioni condivise, specie in questo periodo di difficoltà legato al
Covid19.

Aprire le porte dell’azienda sarà infatti occasione per presentare il Vostro lavoro, coltivazioni ed
allevamenti, prodotti ed eccellenze, scorci del nostro paesaggio e, soprattutto, sarà occasione per
formulare proposte o suggerimenti, sottoporre eventuali problemi o criticità e proporre iniziative per
un percorso di valorizzazione del settore da avviare insieme.

L’adesione all’iniziativa, che rimane su base facoltativa, è semplice: basterà prenotarsi compilando
il modulo di “manifestazione di interesse” allegato alla presente con i dati dell’azienda e le brevi
informazioni richieste presentarlo all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura o trasmetterlo a
mezzo posta elettronica all’indirizzo

ufficioagricoltura@comune.lonato.bs.it

entro il 31 luglio 2021.

Sarà premura dell’Ufficio Agricoltura contattare le aziende interessate al fine di fissare un
appuntamento presso l’azienda e definire ogni dettaglio utile all’organizzazione della visita.

Nella certezza che l’avvio di questa nuova proposta sia una valida occasione di incontro fra il
Comune e il mondo agricolo locale - con l’opportunità di raccogliere spunti, idee e suggerimenti -
invito tutti ad aderire con le modalità sopra indicate ed a rivolgersi all’Ufficio Agricoltura (tel 030
91392227) per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

Nell’evidenziare quanto l’agricoltura sia una grande risorsa per la nostra città, capace di offrire
prodotti ed eccellenze eno-gastronomiche di qualità, ed in attesa di conoscere da vicino le Vostre
realtà, Vi saluto cordialmente.

Cordiali saluti.

Lonato del Garda, 8 giugno 2021 L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA

f.to dott. Massimo Castellini
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