
Consorzio Co.Di.P.A.:  Addio a Gianni Tassini,
se ne va un pezzo di storia di una grande Azienda
La scomparsa di Gianni 
Tassini ha colpito pro-
fondamente il Consorzio 
CO.DI.P.A. e tutti i suoi 
Soci.  Parole di cordoglio 
arrivano da tutto il set-
tore dell’agricoltura alla 
moglie Tiziana e ai figli 
Odoardo e Francesco. 
Gianni, settantasei anni 
di amore profondo per la 
sua terra, per le sue vigne 
ed il suo lavoro. È stato 
Presidente del Consorzio 
CO.DI.P.A per un lungo 
periodo, ricoprendo il 
proprio ruolo con lealtà e 
assoluta trasparenza. Ha 
saputo condurre con fer-
mezza il Consorzio in un 
difficile momento di crisi 
congiunturale dell’agri-
coltura essendo un vali-
do punto di riferimento 
per chiunque ne avesse la 
necessità.” Ho condiviso 
con Gianni scelte difficili 
e molto importanti per il 
Consorzio. Ci mancherà 
sicuramente la sua espe-
rienza e la sua capacità 
di interpretare al meglio 
ogni situazione. Ora cer-
cheremo nel segno della 
continuità di lavorare 
tenendo sempre presen-
te i suoi insegnamenti 
e cercando per quanto 
possibile di colmare il 
vuoto che ci ha lascia-

to” commenta così il Di-
rettore Lucio Fedrigo.  
Gianni, Socio fondatore 
del CO.DI.P.A., salì alla 
Presidenza nell’anno più 
decisivo e importante 
per il sistema assicura-
tivo agricolo: il 2004 in-
fatti fu l’anno del grande 
cambiamento normativo 
con l’emanazione del de-
creto legislativo 102 del 
29 marzo 2004. Ad apri-
le di quest’anno, Tassini 
ha passato la Presidenza 
a Paolo Polo assumendo 

il ruolo di Vice Presiden-
te e continuando a segui-
re così il suo amato Con-
sorzio. Nei quattordici 
anni della sua Presiden-
za il Consorzio ha visto 
una grandissima espan-
sione divenendo uno dei 
più importanti Consorzi 
italiani. L’attuale Presi-
dente Paolo Polo riferi-
sce: “abbiamo condiviso 
molti momenti insieme, 
riunioni e incontri con 
i Soci. Sarebbe stato un 
grande onore per me 

proseguire questa col-
laborazione e sarebbe 
stato confortante ave-
re Gianni ancora come 
spalla per supportarmi 
in questa affascinante 
avventura. Sono vicino 
alla moglie e a tutti i fa-
miliari in questo triste 
momento”. Grande com-
mozione e vicinanza per 
la famiglia arriva anche 
da parte di tutti i membri 
del Consiglio di Ammini-
strazione, i Sindaci e il 
personale del Consorzio.
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