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E’ PARTITA LA CAMPAGNA CONGRESSUALE DELLA
LA
CIA DELL’ UMBRIA
ASSEMBLEE DI PERSONE: GIOVANI DI AGIA, PENSIONATI DI ANP
DONNE IN CAMPO

C

on “Innovare per un futuro sostenibile”, tema della VII

Assemblea Congressuale di Cia-Agricoltori italiani, hanno preso
il via le Assemblee regionali della Cia dell'Umbria per i rinnovi delle
cariche.Il primo appuntamento ha visto protagonisti i Giovani di
Agia- Associazione Giovani Agricoltori Italiani- che lo scorso
12 Gennaio presso ’Istituto Tecnico Agrario“A. Ciuffelli”di Todi
Hanno tenuto la loro Assemblea Regionale. Un folto numero di
giovani agricoltori, ha partecipato prima al Convegno“Digital
Agrifood” durante il quale l’Attuale Presidente in carica di Agia Umbria Clelia Cini è
intervenuta sul tema

dell’agricoltura digitale poi ha preso parte ai lavori congressuali.

Durante l’Assemblea a sono stati nominati i delegati all'Assemblea Nazionale che si terrà a
Roma il 13 Febbraio insieme a Donne in Campo e Associazione Pensionati.
I delegati eletti di Agia per l’Assemblea Nazionale sono:
- Alessio Bingrossi (34 anni, imprenditore di Magione)
- Sagrazzini Alessandro (20 anni, imprenditore di Marsciano)
- Clelia Cini (in qualità di Presidente in carica, membro di diritto)
All'Assemblea Nazionale parteciperanno, in qualità di invitati anche Andrea e Benedetta
Alberti

(Imprenditori

Programmatico

di

San

CIA-Agricoltori

Programmatico di AGIA.

Venanzo).
Italiani-

L’Assemblea
e

tutti

gli

ha

approvato

emendamenti

il

Documento

del

Documento

Inoltre, l’Assemblea ha anche proposto un’integrazione al

documento di Cia in 11 punti e ha emendato 4 punti da inserire (dal punto 8 al punto 11).
Durante lo svolgimento di questa giornata di lavoro dedicata ai giovani, simbolo di una
visione moderna della ruralità, la Presidente di Agia Umbria, Clelia Cini, ha consegnato la
Carta di Tricarico -documento politico di AGIA- al Vice Ministro dell’Agricoltura -Andrea
Olivero.
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SCENDONO IN CAMPO I PENSIONATI
DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA CIA
SUCCESSO PER L’ ANP DELLA CIA DELL’ UMBRIA

I

l 15 Gennaio scorso presso la sede Cia dell’Umbria, in

vista dell’Assemblea Elettiva Nazionale dell’Associazione
Nazionale Pensionati della C.I.A., si è svolta l’Assemblea
Regionale dell’Associazione Pensionati dell’Umbria con
Una consistente partecipazione di iscritti da tutta la regione. Oltre agli adempimenti previsti
dal regolamento, a seguito della lettura dei documenti politici programmatici dell’Associazione
Pensionati e della Confederazione Italiana Agricoltori, c’è stata un’ampia e interessante
discussione sulle tematiche illustrate. Sono stati ribaditi gli obiettivi dell’Associazione Nazionale
Pensionati, di rappresentanza e tutela degli interessi dei pensionati, indipendentemente dalla
categoria di provenienza, in tutti i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con Enti
previdenziali, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni economiche, sociali,
politiche e culturali. Tra le richieste dell’Anp l’innalzamento della soglia del minimo
pensionistico, l’incremento della no tax area, l’inserimento del lavoro agricolo come tipologia di
lavoro usurante, e l’attiviazione di servizi sanitari anche nelle aree rurali in primis la
promozione dello Sportello del Pensionato.L’assemblea molto partecipata ha approvato sia la
proposta di Documento Politico Programmatico Nazionale dell’ANP che quella del Documento
Programmatico Nazionale della CIA.
Durante lo svolgimento dei lavori sono stati eletti delegati all’Assemblea Elettiva Nazionale

- Pennacchi Roberto
- Graziani Fernando
- Tognoloni Bruno
In conclusione si è consolidata l’idea che i pensionati sono sempre stati e restano una fonte
inesauribile di conoscenza e un insostituibile supporto per tutti i giovani che vogliono
intraprendere la professione di imprenditore agricolo. Per questo -ribadiscono i pensionati
della Cia- l’iniziativa di un giovane imprenditore agricolo deve essere incoraggiata dal un lato
con un sostegno tecnico e finanziario utile per gestire la complessità di tale attività ma anche
con l’indispensabile supporto della conoscenza e dell’esperienza che solo l’agricoltore anziano
può assicurare.
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L’ IMPRONTA FEMMINILE DELLE DONNE IN CAMPO
DELLA CIA DELL’ UMBRIA SI PROIETTA VERSO IL
FUTURO PER UN’ AGRICOLTURA TUTTA IN ROSA
LA SALA EMILIO SERENI DELLA CIA DELL’ UMBRIA SI TINGE DI ROSA

“G

ener....azioni in campo” è l’argomento

principale dell’incontro dell’Assemblea Regionale

dell’Associazione Donne in Campo della Cia dell’Umbria,
che si è tenuta il 25 Gennaio nella Sala Emilio Sereni della sede Regionale. Al centro del
dibattito, la questione del legame tra l’agricoltura e l’universo femminile; legame solido ma
non sempre facile da mantenere soprattuto a causa delle numerose attivita’ che molte
donne svolgono nelle zone rurali non sempre facimente raggiungibili e servite.In Italia 1
impresa su 3 è rosa; le donne possiedono il 21% della superficie agricola utilizzata, la
dimensione delle loro imprese è inferiore rispetto alla media totale (circa 8 ettari): circa il
78% di esse è al di sotto dei 5 ettari (contro il 9,1dei maschi) mentre il 20% si colloca al di
sopra dei 100 ettari. Questi dati, infatti, ci dimostrano chiaramente che il volume della
produzione delle imprese femminili, è mediamente di 16 mila euro contro i circa 30mila euro
di quelle maschili. Con ciò è pacifico affermare che le donne hanno e stanno ancora
svolgendo un ruolo importante in agricoltura garantendo sempre più diffusamente la loro
presenza e il loro ruolo attivo anche nelle zone rurali, grazie al loro approccio
multifunzionale sopratutto per ciò che riguarda la burocazia e le attività di gestione
aziendale.Tra tutti gli obiettivi del Documento Programmatico in risalto sicuramente
l’impegno di creare e mantenere ‘comunità’ sul territorio rurale, di tessere relazioni sociali e
di costruire ‘reti’ di collaborazione tra imprese e gruppi locali per consentire ai cittadini, e in
questo caso alle agricoltrici e le loro reti familiari di essere protagoniste del cambiamento e
della progettazione del futuro economico e sociale del Paese. L’assemblea molto partecipata
ha approvato sia la proposta di Documento Politico Programmatico Nazionale di Donne in
Campo che quella del Documento Programmatico Nazionale della CIA. Durante lo
svolgimento dei lavori sono state elette le delegate all’Assemblea Elettiva Nazionale.
- Letizia Tiezzi (imprenditrice agricola della zona del Trasimeno)
- Vigilante Maria ( in qualità di presidente in carica,membro di diritto)
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LE ASSEMBLEE TERRITORIALI DELLA CIA
DELL’UMBRIA

Marsciano-Todi , 18 Gennaio 2018

Terni-Narni-Amelia, 22 Gennaio 2018

Alto Chiascio ,23 Gennaio 2018

Perugia - Bastia, 26 Gennaio 2018

Spolet, 29 Gennaio 2018

Trasimeno, 29 Gennaio 2018
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TUTTO PRONTO PER L’ VIII ASSEMBLEA ELETTIVA
REGIONALE DELLA CIA AGRICOLTORI TALIANI
DELL’ UMBRIA

I

n attesa della VII Assemblea Elettiva Nazionale della Cia-Agricoltori Italiani del 21

e 22 Febbraio 2018 che procederà ad aggiornare le linee politico-programmatiche
dell’organizzazione ed eleggerà gli organismi dirigenti che saranno in carica nel
prossimo quadriennio,anche alla Cia dell’Umbria proseguono le Assemblee Elettive
Intercomunali e delle Associazioni di persone (secondo il calendario che segue) per
prepararsi all’Assemblea Elettiva Regionale che si terrà
Giovedi 8 Febbraio 2018 alle ore 15:00 presso l’Hotel Giò di Perugia.
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IL CALENDARIO DI TUTTE LE ASSEMBLEE
ELETTIVE DELLA CIA DELL’UMBRIA
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LE NOSTRE SEDI
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