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AAGGEEAA,,IILL  1122  GGIIUUGGNNOO  
SSIITT--IINN  DDII  PPRROOTTEESSTTAA  
LO SBLOCCO DEI PAGAMENTI PAC RESTA SULLA CARTA. 
DALL’UMBRIA UNA MASSICCIA PARTECIPAZIONE DI AGRICOLTORI 
Non sono bastate le continue sollecitazioni alle istituzioni competenti, la disponibilità a 
fornire chiarimenti e spiegazioni, per rimettere in moto i pagamenti comunitari agli 
agricoltori bloccati in seguito all’inchiesta della Guardia di Finanza denominata 
“Bonifica”. E anche lo sblocco annunciato a maggio finora è rimasto lettera morta. Per 
questo Agrinsieme -il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle 
cooperative agroalimentari- ha deciso di passare dalle parole ai fatti, annunciando un 
sit-in di protesta che si terrà il 12 giugno a Roma, a partire dalle ore 9, sotto le 
due sedi dell’Agea, in via Salandra e via Palestro. “La questione non è più 
rinviabile. Attualmente migliaia di imprese del settore rischiano il fallimento -spiega 
Domenico Brugnoni, presidente della Cia dell’Umbria-. La sospensione totale dei 
pagamenti Pac a causa dell’inchiesta delle Fiamme Gialle sta provocando una grave 
sofferenza economica tra le molte aziende coinvolte nell’indagine e per le quali il blocco 
è stato dichiarato ingiustificabile. Per questo la Cia chiediamo con forza l’effettiva 
risoluzione degli impedimenti, laddove non sia evidentemente e incontrovertibilmente 
dimostrata la presenza di fatti che ne impediscano il superamento. La certezza e la 
tempestività dei pagamenti sono fondamentali per le aziende agricole -osserva ancora 
Brugnoni- e diventano vitali in momenti come questo in cui le imprese affrontano 
difficoltà enormi a causa della persistente crisi economica. Ecco perché è ora di passare 
ai fatti per uscire da questa situazione di stallo non più sostenibile.” 
 
Per consentire una adeguata partecipazione di agricoltori dalla nostra regione la Cia 
dell’Umbria ha organizzato un pullman che partirà il 12 giugno da CITTA’ DI 
CASTELLO, nella zona antistante lo Stadio, alle ore 5,00 ed effettuerà le seguenti 
tappe: 
UMBERTIDE, bivio Montecorona, alle ore 5,30; 
  
PONTE SAN GIOVANNI, parcheggio del Park Hotel, ore 6,00; 
  
TERNI, area di servizio immediatamente prima del bivio per Roma, ore 6,40; 
  
ORTE, casello autostradale, ore 7,00. 
Per partecipare telefonare agli uffici di zona o alla sede regionale Cia (075 7971056)   
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AASSSSEEMMBBLLEEAA  EELLEETTTTIIVVAA  
DDII  DDOONNNNEE  IINN  CCAAMMPPOO  

IL 9 GIUGNO L’ASSISE REGIONALE A PERUGIA CON  
LA PARTECIPAZIONE DELLA VICEPRESIDENTE NAZIONALE CIA, PAGNI 
Si terrà a Perugia, nella sede Cia di via Angeloni 1, lunedì 9 giugno a partire dalle 
ore 15, l’assemblea elettiva regionale dell’associazione “Donne in Campo”. 
L’associazione raggruppa le imprenditrici agricole aderenti alla Cia ed opera da anni per 
sostenere a tutti i livelli, il ruolo insostituibile delle donne nelle aziende agricole. E’ 
noto, infatti, che le imprese a conduzione femminile hanno dimostrato nel corso degli 
anni non solo di possedere una marcia in più nell’affrontare le tante difficoltà che 
quotidianamente si presentano, ma anche di saper interpretare ed introdurre meglio le 
innovazioni nel processo produttivo. Non a caso, ad esempio, sono in costante aumento 
le aziende agrituristiche a conduzione femminile e anche in un comparto decisivo come 
quello vitivinicolo tante imprenditrici agricole hanno saputo raggiungere inaspettati 
livelli di eccellenza. L’assemblea di lunedì, che sarà conclusa dalla vicepresidente 
nazionale della Cia Cinzia Pagni, oltre a discutere le problematiche regionali 
riguardanti l’agricoltura al femminile, provvederà a rinnovare gli Organismi dirigenti che 
hanno operato negli ultimi quattro anni. 
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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  
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