
AGENTI CAP IN ASSEMBLEA 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 9 

Presso HOTEL RELAIS FALISCO**** CIVITA CASTELLANA (VT) – Via Don Giovanni Minzoni 19  

 
Quest’anno, per la prima volta, l’annuale assemblea degli agenti dei Consorzi Agrari si sterrà in provincia di Viterbo. 
 
I temi in discussione spaziano dalle vicende dell’accordo economico collettivo, ancora in corso di rinnovo, malgrado sia 
scaduto da ormai due anni, all’assicurazione su malattie ed infortuni, anch’essa prorogata a fine febbraio non essendo 
stato possibile fissare l’incontro per il rinnovo. 
 
Ma l’assemblea degli agenti non è un incontro schematizzato e blindato: è un insostituibile momento di confronto fra 
colleghi per informare ed essere informati su tutti gli sviluppi del mondo consortile. 
 
E dii sviluppi in cantiere ce ne sono parecchi: la stampa specializzata ha accennato a fusioni ed accorpamenti molto 
importanti e, per certi versi, rivoluzionari. 
 
Nel corso dell’assemblea 2018 il Direttore del Consorzio del Nord Est, Pierluigi Guarise, ha esposto le linee portanti del 
progetto su cui i vertici consortili stavano lavorando.  
 
Ad oggi, malgrado le anticipazioni della stampa, si conosce molto poco dell’evoluzione in corso di realizzazione e 
destinata a portare una ventata nuova in molti Consorzi Agrari. 
 
Gli agenti sono da sempre la forza insostituibile del mondo consortile, ma, se i consorzi sfruttano la loro professionalità, 
troppo spesso soffocano i loro diritti. 
 
Il dibattito assembleare serve per ritrovare la strada per affermare la propria dignità e garantire la sicurezza, nel rispetto 
degli importanti investimenti in lavoro ed attrezzature. 
 
E’ una apprezzata consuetudine l’incontro dei colleghi nella giornata precedente l’assemblea per una escursione 
turistica. Si tratta di un momento di relax prezioso per molti motivi: consente a tutti di conoscere il territorio e le sue 
risorse, di assaporare le specialità gastromiche, che rappresentano una ricchezza italiana primaria.  
 
Oltre a quelle paesaggistiche si gode delle bellezze artistiche e storiche di cui il nostro Paese è straordinariamente ricco. 
Il tutto in un incontro fra colleghi provenienti da ogni parte d’Italia, favorendo la conoscenza e l’amicizia al di fuori degli 
incontri ufficiali ed istituzionali. 
 
I dettagli per prenotare la partecipazione all’assemblea ed alle varie iniziative sono riportati inn una apposita 
comunicazione inviata via mail a tutti.   

 

 

IL PROGRAMMA DI SABATO 9 FEBBRAIO PER CHI ADERISCE ALL’INIZIATIVA TURISTICA 
 

Escursione  a  Caprarola  per  la  visita  dello  stupendo  Palazzo  Farnese,  con  il  suo  incantevole  parco  ed  i  suoi 
giardini. 
Voluto dal “gran cardinale” Alessandro Farnese è ricco di viali alberati, con varie specie di piante e fiori, fontane 
e giochi d’acqua. 
Seguirà il pranzo in ristorante tipico, un percorso gastronomico fra i piatti del territorio della Tuscia.  
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del centro storico di Viterbo: definita la città dei Papi, perché per circa 24 
anni ospitò la sede papale 
Capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, è considerata  la città con  il più vasto centro 
storico medievale d’Europa, ottimamente conservato. Ha un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio. 
Aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d’arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese 
e  chiostri  di  varie  epoche,  torri  slanciate  ed  eleganti  fontane  in  peperino,  la  tipica  pietra  delle  costruzioni 
viterbesi. 

 

 


