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ATTIVITA’ SINDACALI 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA 

Il 6 settembre si è riunito il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Emilia 

Romagna. 

All’ordine del giorno il rinnovo dello statuto confederale. 

______________________________________________________________ 

COMITATI DI ZONA ALLARGATI 

Il Comitato di presidenza ha incontrato i Comitati di zona allargati ad alcuni 

soci per ragionare insieme relativamente all’attività futura dell’Associazione. 

Numerosi gli spunti raccolti in un confronto estremamente proficuo. 

Gli incontri si sono svolti il 12 settembre per le zone di S. Giorgio e S. 

Giovanni, il 19 settembre per la zona di Imola e si svolgerà il 1 ottobre per la 

zona di Bazzano. 

______________________________________________________________ 

GIUNTA ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Il 14 settembre si è tenuta la Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna. 

All’ordine del giorno l’aggiornamento sullo statuto confederale, i rinnovi ATC, e 

la situazione di Cavim e Cesac. 

______________________________________________________________ 

DONNAGRICOLTURA TOUR E RACE FOR THE CURE 

Il 18 settembre si è tenuto per il secondo anno consecutivo il tour nazionale 

delle imprenditrici di Confagricoltura Donna. 

L’appuntamento si è tenuto presso la Tenuta Santa Cecilia Vigneti della 

Croara, di Nicoletta Madrigali, socia di Confagricoltura Donna Emilia 

Romagna e di Confagricoltura Bologna. 

Confagricoltura Donna Emilia Romagna ha inoltre aderito con grande 

entusiasmo e partecipazione per il terzo anno consecutivo alla manifestazione 

di solidarietà della Komen Italia, Race for the Cure, a Bologna il 23 settembre. 

______________________________________________________________ 

INCONTRO CON UMANA  

Il 28 settembre presso la sede di Confagricoltura Bologna si è svolto un 

incontro con la dirigenza di Umana, Agenzia interinale che da tempo ha 

stipulato convenzioni con la nostra Associazione, per valutare la possibilità di 

utilizzare operai avventizi e fissi nelle aziende agricole. 

Ricordiamo agli associati che tale attività di somministrazione è 

assolutamente lecita, a differenza di talune situazioni di somministrazione al 

limite della legalità che purtroppo talvolta vengono proposte alle aziende in 

cerca di manodopera. 

Presenti diverse aziende associate. 

 
 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI 

CONFAGRICOLTURA EMILIA 

ROMAGNA  

Pag.1 

 

 

COMITATI DI ZONA ALLARGATI 

Pag.1 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA DI 

CONFAGRICOLTURA BOLOGNA 

Pag.1 

 

 

DONNAGRICOLTURA TOUR E 

RACE FORT THE CURE 

Pag.1 

 

 

INCONTRO CON UMANA 

Pag.1 

 

 

 
SOMMARIO 


