
AI CATTEDRATI: PRODUTTORI AGRICOLI @ PRODUTTORI AGROALIMENTARI @ 
AGRITURISMI @ CONSULENTI & PROFESSIONISTI AGROALIMENTARI @ TECNICI 
 

LA C.A.A. (CATTEDRA AMBULANTE 

AGRO) - Chi Siamo & Cosa “Tentiamo” di 

Fare 
Come anticipato tramite comunicazione web, la C.A.A. è un “sodalizio autogestito” a cui 
volontariamente partecipano circa una trentina  fra PROFESSIONISTI, PERITI AGRARI & AZ. 
AGROALIMENTARI, le cui location agro e studi professionali sono allocati poco distanti dal tratto 
Bg autostradale Bre.Be.Mi. - A/35. 
Ci si  trova, di consuetudine tutti gli ULTIMI VENERDÌ di ogni MESE dalle 11,00 alle 14,00 c/o 
Agriturismo Cascina Reina in quel di MASANO di CARAVAGGIO (G.C.) [salvo impegni specifici], ad 
esempio a fine marzo scorso abbiamo implementato un corso per addetti alla conduzione di 
TRATTORI AGRICOLI attraverso la società di consulenza accreditata Axios Group Srl, corso 
apprezzato dai discenti. 
 
 

Nei BREIFING Tecnico/Commerciale/In-Formazione/Marketing/Fiscale/Tributario, che teniamo 
ogni ULTIMO VENERDI’ DI OGNI MESE, (salvo impegni inderogabili legati ai vincoli produttivi agro 
zootecniche ed in quella sede si decide se opportuno derogare dal venerdì fine mese e si fissa la 
data successiva dell’incontro. 
Nei briefing mensili affrontiamo specificità inerenti LA FILIERA AGROALIMENTARE 4.0 i cui relatori 
di volta in volta introducono l’argomento in base alla propria esperienza professionale di arti & 
mestieri 
 
Periti Agrari iscritti al Collegio Interprovinciale di BG/CO/LC dei Periti Agrari & P.A.L. 
Franco P.A. Possenti di Treviglio; già Presidente del Collegio Interprovinciale di BG/CO/LC dei Periti 
Agrari & P.A.L. 
(Consulente del Giudice Sezione Speciale Agraria Tribunale di Bergamo/Consulente Esperto 
O.I.G.A. presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Roma/ Pluriennale 
esperienza in ambito societario e fiscale agricolo 
Agostino P.A. Resmini di Cologno al Serio;  già Presidente del Collegio Revisori del Collegio 
Interprovinciale di BG/CO/LC dei Periti Agrari & P.A.L. 
(Soluzioni: Formatore/Igiene/Salute/Sicurezza sul Lavoro/Revisore Legale) 
Marianna Medico Veterinario Chemollo di Urgnano; già Presidente Ordine Veterinari della Prov. di 
Bergamo. 
(Analisi di Laboratorio/Diagnostica per immagini/Chirurgia Specialistica/Chirurgia Generale Medica 
Specialistica/ Medicina Generale) 
Giambattista Dott. P.A. Arrigoni di Pagazzano già Presidente del D.A.B.B. – Distretto Agricolo Bassa 
Bergamasca 
(agronomo/imprenditore/officina del latte) 
Ercole Dott. P.A. Brivio di Bergamo consulente Marketing/Ricerca Mercati Esteri/ Perizie e 
Consulenze Tecniche Estimative/ CTP/CTU estimative/Agricole/ Tecnico/Ambientale/Energie 
Alterative/Assistenza Filiera Agroalimentari Settore Ortofrutticolo/Consulenze 
Agronomiche/Sviluppi e Progetti Aziendali Agrarie Medie/Progetti del Verde/Tecnico Agricoltura 
Biologica/Consulente Junior Certificazione ISO 9001 & Certificazione Biologica; e del Sig. Elvio 
Beretta di Castelli Calepio, Personal Chef con competenze in :Cucina del Territorio Cucina 
Vegana/Cucina Vegetariana/Cucina Biodinamica/Cucina Psicobiotica/Nutraceutica.  
 



 
 

La Location Agriturismo Cascina Reina 
(Cascina Reina, è un Agriturismo nel quale vi faremo riscoprire i sapori genuini dei piatti 
tipici lombardi a base di casoncelli, carne del nostro allevamento, verdure di stagione......... 
il tutto accompagnato da un buon vino della Franciacorta. 
Soffitti con travi a vista e sulle pareti numerosi dipinti raffiguranti scene tipiche della vita 
contadina; l’arredamento, principalmente in legno, è accompagnato da attrezzi della 
tradizione contadina/popolare. I camini riscaldano l’ambiente e rendono l’atmosfera molto 
accogliente. Dopo un ottimo pranzo potrete godere del piacere di una tranquilla e 
rilassante giornata; per i bambini ci sono le altalene, lo scivolo nel nostro parco giochi e la 
possibilità di fare un giro sui nostri cavalli, mentre per gli adulti c'è, in prossimità dell' 
Agriturismo, il servizio Degustazione, dove assaggiare i nostri salumi.Inoltre è l’apporto dei 
nostri produttori  con specifiche specializzazioni di livello ragguardevole. 
 

IL TAVOLO DI AMICIZIA OPERATIVA 
 
L’apporto esecutivo dei produttori agro che si autogestiscono ci consente di applicare il METODO 
DELLA FORMAZIONE CIRCOLARE. Ciò significa che la concretezza del lavoro quotidiano è preziosa 
concreta risorsa del fare che caratterizza da sempre gli attori dell’agricoltura nostrana. Seppur in 
fase embrionale il progetto “INCUBATOIO AGROALIMENTARE 4.0” produce un metodo che 
possiamo definire in un acronimo: “BI.FA.LE.” (Bisogni/Fattori/Leve). Tutti si trovano a loro agio, 
come in famiglia ci si trova tutti i giorni attorno alla tavola familiare, senza nodi in gola nel dover 
esternare le proprie idee, emozioni ed esperienze senza alcun timore referenziale. “TAVOLO DI 
AMICIZIA OPERATIVA”. 
 

BREIFING DEL 03 GIUGNO ORE 

11,00/14,00 
 

Sarà con noi il Presidente Bre.Be.Mi. Franco Dr. BETTONI (che conosci bene). Come sai il prox 
BREIFING lo teniamo il primo venerdi 03 giugno '19 h. 11/14. O.D.G. 1) Le tragedie future di A/35 e 
sinergie per promozione & vendita nelle due aree di servizio Bre.Be.Mi a Caravaggio e le nuove 
location logistiche in costruzione adiacenti l'asse autostradale (Amazon/Italtrans/MD ed 
Acciaierie/Altri).   2) Progetto Agroalimentare 4.0    3) Informativa inerente le novità legislative 
inerente /Igiene/In-Formazione/Qualità/Salute & Sicurezza AMBIENTI Lavoro/Direttiva Macchine e 
loro Revisione Obbligatoria.  
 

Vi aspettiamo tutti nell’aula multimediale della CASCINA REINA. 
Al termine dei lavori previsti per le ore 13:30 sarà possibile degustare gli squisiti 
salumi serviti su tagliere CASCINA REINA del Grande Tano con Figli/e & Genero/i. 
Buon Lavoro a Tutti. 
 
 

IN-FORMAZIONE 

DECRETO PROTOCOLLO 80 DEL 28/02/2019 
Descrizione breve 



In attesa della registrazione da parte degli organi di controllo il D.I.  28/02/2019, numero 
80 che modifica le scadenze previste dal Decreto del 20/05/2015 
(revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 
111 e 114 del decreto legislativo 30/04/1992, numero 285) 

Temi/Argomento 
Mezzi stradali 
Data emissione 
28-02-2019 
Tipologia atto 
Decreto interministeriale 
Numero 
80 
Allegati 
Decreto numero 80 del 28-02-2019.pdf 
Competenza 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
Data di ultima modifica: 02/04/2019 
Data di pubblicazione: 28/03/2019 
 
 

Il Facilitatore 
RESMINI Perito Agrario AGOSTINO 
Mobile: 3351093180 
Mail: agostino.resmini@gmail.com  
“NON TUTTI I CAMBIAMENTI SONO MIGLIORAMENTI, MA TUTTI I MIGLIORAMENTI SONO CAMBIAMENTI” 
 

Molto Cordialmente 
                                                                                                   
  
P Prima di stampare, pensa all'ambiente e se proprio devi fallo fronte/retro 

 

CATTEDRA@AMBULANTE@AGRO 
 

 
Via Bariano, Caravaggio (BG) 
Siamo a tre quarti d'ora da Milano e a venti minuti da Bergamo,  
a Caravaggio in via Bariano. 
Da Milano, seguendo Viale Forlanini (Linate), successivamente la strada provinciale Rivoltana (SP14) in 
direzione Rivolta, oppure con l'autostrada BreBeMi (A35) uscita Caravaggio o Bariano. 
Da Caravaggio, cercare via Damiano Chiesa, alla prima rotonda tenere la destra e seguire il cartello col 
galletto, simbolo dell'Agriturismo. 
Da Bariano, alla prima rotonda tenere la sinistra, seguire per Caravaggio fino al sottopasso, poi alla prima 
rotonda tenere la sinistra e seguire il cartello col galletto, simbolo dell'Agriturismo. 
 
 

 

http://www.mit.gov.it/taxonomy/term/29
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-03/Decreto_numero_80_del_28-02-2019.pdf
http://www.mit.gov.it/ministero/dipartimento-trasporti-navigazione-affari-generali/dg-motorizzazione
mailto:agostino.resmini@gmail.com

