COMUNICATO STAMPA
Viterbo 10/11/2014
CONFAGRICOLTURA: INAUGURAZIONE E CONVEGNO SULLA PAC A
TARQUINIA
E’ stata inaugurata venerdi 14 u.s. la nuova sede della Confagricoltura di Tarquinia
in Via Turati n.3.
La cerimonia religiosa di benedizione dei locali celebrata da Don Roberto Fiorucci
ha preceduto gli interventi del vicesindaco Renato Bacciardi e dei graditi ospiti tra
cui il vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia Maurizio Leoncelli ed il
consigliere con delega all’azienda agricola Renzo Bonelli, il presidente Vincenzo
Fava ed il direttore Sergio Pisarri del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca
e Antonio Farroni presidente della cooperativa Pantano.
Il presidente di Confagricoltura Viterbo - Rieti Giuseppe Chiarini ha rimarcato
l’importanza di un ufficio così strutturato in una zona vitale per l’agricoltura
viterbese, “esso nasce dalla volontà di offrire un servizio qualificato e
professionale, tutti i giorni della settimana, agli imprenditore dell’area litoranea,
con i tre funzionari alternativamente presenti coordinati dal responsabile di area
Giovanni Elisei” ha concluso Chiarini.
E’ seguito all’inaugurazione un incontro sulla riforma della PAC 2015/2020, in un
locale attrezzato del centro commerciale Top 16, e dopo gli aggiornamenti in
materia fiscale illustrati dal direttore Angelo Serafinelli il tema della serata è stato
trattato dal vicedirettore Daniele Ciorba che ha ripercorso l’iter normativo fino ad
arrivare alle ultime novità ministeriali al fine di consentire la programmazione delle
ormai imminenti semine autunno – vernine.
I numerosi intervenuti hanno animato la serata con moltissime domande sugli
aspetti più complicati della riforma e, laddove possibile Confagricoltura ha
risposto, garantendo continui aggiornamenti in base alla pubblicazione delle
normative che stanno per essere approvate.
L’incontro di Tarquinia, così come quelli dei giorni precedenti a Montefiascone,
Montalto di Castro e Tuscania ha dimostrato come il tema della riforma della Pac
sia molto sentito dagli imprenditori agricoli, a tal fine ricordiamo che oggi
pomeriggio alle 17 il tema viene replicato a Ronciglione presso la sala riunione
della BCC in Via Roma, mentre il 12 novembre 2014 alle ore 10.30 siamo presso
la sede di Rieti Confagricoltura, in Viale Matteucci 92 ed il pomeriggio alle ore 17 a
Passo Corese presso l’Azienda Fagiolo in Via dell’Arci.

La chiusura di questo percorso informativo avverrà il 13 novembre 2014 alle ore
17,30 presso la sede di Viterbo Via Mantova 4.

