
NEWS   N. 7 

Ottobre    2015 
Carissimi,
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti
Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CONSULTA

La Consulta dell'Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio di Vercelli e 
Vercelli Fiere organizzano il seminario

 “ SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: TUTELA DELLE ACQUE”
30 ottobre 2015  Vercelli Fiere – Caresanablot -  Sala Monte Rosa

con il patrocinio di : 
Ovest Sesia Associazione di irrigazione 
Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese
Ordine dei Dottori  agronomi e forestali  di  Vercelli – Biella 
Coldiretti Vercelli – Biella
Confagricoltura Vercelli – Biella 
Confederazione Italiana Agricoltori Novara, Vercelli e VCO
Accademia del Riso 
Dow AgroSciences
L'ordine degli agronomi di Vercelli – Biella riconosce i crediti ai partecipanti 
( invito allegato)

Sala Formazione – Camera di Commercio – mercoledì 28 ottobre 
Conferenza stampa progetto “SI LAVORA E SI FATICA … MA NON A COSTO DELLA 
VITA”
Al progetto, promosso dall’ A. P. S. ITACA -  inerente la promozione della cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, ha aderito anche  la   Consulta dell'Imprenditorialità 
Giovanile



 DALLO STATO 

Vendita diretta anche fuori dalla sede aziendale
Il Ministero delle Politiche agricole, con la nota 2885 del 7 agosto scorso, ha chiarito che 
La vendita dei prodotti agricoli, a cielo aperto, è sempre e ovunque consentita in quanto 
l'attuale formulazione dell'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 (la cosiddetta “Legge 
d’orientamento”) non pone alcun limite territoriale, purché l'imprenditore agricolo ne abbia 
la legittima disponibilità. In particolare l’imprenditore agricolo può effettuare la vendita 
diretta in un qualsiasi locale aperto al pubblico, anche se ubicato in comuni diversi da 
quello in cui è esercitata l’attività di produzione agricola, a prescindere sia dalla 
destinazione d’uso del locale sia dal punto di vista delle risultanze catastali sia dalla 
destinazione urbanistica della zona in cui ricade l' immobile. Inoltre può essere affiancata 
all’attività di vendita quella di somministrazione non assistita dei prodotti oggetto della 
vendita. 

 DALLE ASSOCIAZIONI

Gli allievi dell’Istituto Tecnico Agrario di Vercelli “i green boys e le green girls” 
venderanno le mele e le zucche coltivate nel rispetto dell'ambiente nel frutteto e nell’orto 
dell' Azienda agricola “Boschine” , gestita e condotta dai docenti e dagli allievi dell'Istituto. 
La vendita avverrà venerdì 30 ottobre p.v. dalle ore 10 alle ore 16  in uno stand 
allestito presso Vercelli Fiere di Caresanablot durante l’evento “ Festival nel riso” .

Durante la vendita gli alunni  forniranno ai cittadini informazioni sull'importanza di 
mangiare prodotti sani e di stagione e sull’identità dell’agricoltura di oggi.

 BANDI 

Bando di concorso per il nuovo logo dell'IIS Galileo Ferraris
L'IIS G. Ferraris a seguito del dimensionamento 2015 vede da questo a.s. la presenza, sot-
to la stessa presidenza, di tre istituti superiori : Agrario di Vercelli, Alberghiero di Trino e 
Ist. Tecnico di Crescentino.
Nel quadro delle attività di promozione della propria immagine intende selezionare, attra-
verso un concorso di idee, un logo da assumere come simbolo ufficiale dell’Istituto 
Link http://www.iis-galileoferraris.it/wp/ 
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