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Nasce ANPA
Confagricoltura Ferrara

L’Associaszione dei Pensionati cambia denominazione

L’Assemblea di fine anno dei
Pensionati di Confagricoltura Ferrara,
svoltasi lo scorso 19 novembre pres-
so il Ristorante Ottocento di San Vito
di Ostellato, ha visto la presenza di
circa centocinquanta associati in rap-
presentanza degli oltre tremila iscrit-
ti, unitamente a quindici Presidenti
del Sindacato Pensionati delle
Confagricoltura di province Emiliano
Romagnole, Venete e Lombarde.
Appuntamento molto sentito dagli
associati, come ha sottolineato il
Presidente Stefano Spisani “ha offer-

to l’occasione, oltre che per approva-
re alcune modifiche allo Statuto, per
fare il punto sulle politiche previden-
ziali, rinsaldare lo spirito di apparte-
nenza a Confagricoltura, divulgare le
nuove opportunità per i soci auspi-
cando l’ampliamento della base
associativa, a dimostrazione ancora
una volta che il ruolo dei pensionati
non si esaurisce con il raggiungimen-
to dell’età pensionabile né nelle
aziende agricole, dove l’80% è anco-
ra attivo e lavora ancora con figli e
nipoti, né nell’Associazione”.

All’unanimità l’Assemblea ha appro-
vato il nuovo Statuto, modificando la
propria ragione sociale in
“Associazione Nazionale Pensionati
Agricoltori – ANPA Confagricoltura
Ferrara”. “Quello approvato oggi – ha
rimarcato Spisani - è stato un passag-
gio importante, che dimostra la vita-
lità della nostra Associazione, capace
di recepire velocemente i cambia-
menti in atto nel mondo economico,
sociale, istituzionale, aprendo la rap-
presentanza a tutto il mondo pro-
duttivo ed ai cittadini. Vogliamo con-
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tinuare a rappresentare una parte
attiva, forte e vitale all’interno di
Confagricoltura, con la quale intrat-
teniamo ottimi e reciproci proficui
rapporti”. Concludendo il suo inter-
vento, Stefano Spisani ha ricordato
l’operato della Onlus promossa da
Confagricoltura Senior – L’età della
saggezza che si propone di fornire
un importante contributo, con inizia-
tive benefiche, per soddisfare le
necessità delle persone più bisogno-
se e delle comunità del territorio. “Al
riguardo – ha segnalato il Presidente
-  il Consiglio Direttivo ha deliberato
nei giorni scorsi di avviare contatti
con l’Ufficio Scolastico Provinciale
per sviluppare un progetto di acqui-
sto, con il 5 per mille in occasione
della prossima dichiarazione dei red-
diti, di defibrillatori da collocare in
alcune palestre scolastiche della pro-
vincia ferrarese”. Al termine del suo
intervento il Presidente Stefano
Spisani, unitamente al Presidente
Regionale del Sindacato Pensionati
di Confagricoltura Carlo Sivieri, ha
consegnato un contributo di 500
euro a Gian Marco Duo, Presidente
della Sezione di Ferrara dell’AIL
(Associazione Italiana contro le
Leucemie, Linfomi e Mieloma). I lavo-
ri dell’Assemblea sono stati coordina-
ti dal Direttore di Confagricoltura
Ferrara Paolo Cavalcoli, il quale ha
commentato gli esiti delle recenti
elezioni presidenziali americane, sot-
tolineando i possibili scenari che si
potrebbero delineare per l’agricoltu-
ra a stelle e strisce e come le scelte

che verranno effettuate su temi di
carattere economico e sociale quali i
cambiamenti climatici, l’immigrazio-
ne, la riforma fiscale, i mercati inter-
nazionali, si riverbereranno anche
sull’agricoltura del nostro Paese. In
particolare la scelta della Casa Bianca
di non presentare il TPP (il trattato
Trans-Pacifico) al Congresso per la
ratifica,  nella consapevolezza che
sarebbe stato respinto, allontana la
possibilità di un accordo sul TTIP (il
trattato tra UE ed USA). Ha inoltre
ricordato la battaglia di
Confagricoltura affinché venga abo-
lita l’Imu a carico dei proprietari con
beni affittati, che nella stragrande
maggioranza dei casi coincide con
pensionati dell’agricoltura che spes-
so affittano a CD o IAP componenti
del loro stesso nucleo familiare, e
come oltre 800mila agricoltori in
pensione vivano oggi con una pen-
sione inferiore ai 500 euro.

Intervenendo ai lavori, il
Presidente di Confagricoltura Mario
Guidi, partendo dal risultato delle
elezioni americane, ha posto l’accen-
to sulle difficoltà della classe politica
e dei mass media a comprendere le
reali difficoltà e le grandi potenziali-
tà del settore primario, anche a
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causa della incapacità del mondo
agricolo a fornire all’esterno un’esat-
ta rappresentazione di sé stesso,
rimanendo invischiato in quello ste-
reotipo di agricoltura bucolica e
nostalgica che da tempo non ci
appartiene più, ma che qualcuno
insiste nel voler rappresentare.
“L’Italia è un Paese che sta invec-
chiando velocemente – ha prosegui-
to Guidi – dove si consuma sempre
meno. Nel mondo, però, c’è una
grande richiesta di Made in Italy, per
questo dobbiamo trovare nuovi
sbocchi tra i Paesi emergenti, ma per
ottenere risultati è necessario aggre-
gare le produzioni. Inoltre, troppo
spesso gli agricoltori si fanno la
guerra tra di loro, lasciando che
siano altri della filiera agroalimenta-
re a determinare il prezzo”.

Dopo i saluti del Presidente
Nazionale di ANPA Confagricoltura
Bruno Allegretti, il Presidente di
ANPA Confagricoltura Emilia
Romagna nonché Vice Presidente
Vicario del Sindacato Pensionati di
Confagricoltura Ferrara, Carlo Sivieri,
ha fatto il punto sul dibattito in
corso a livello regionale sui tempi di

attesa, ancora troppo lunghi, per
diagnosi ed interventi e sulle Case
della Salute, il cui accesso è ancora
molto difforme a livello territoriale.
Ha comunicato poi che in favore
delle popolazioni terremotate del
centro Italia è stato raccolto e dona-
to un contributo di duemila euro.

Il Presidente di Confagricoltura
Ferrara, Pier Carlo Scaramagli, si è
soffermato sull’andamento dell’an-
nata agraria 2016, con particolare
riguardo ai seminativi ed alle frutti-
cole, evidenziando che il tracollo dei
prezzi dei seminativi è stato deter-
minato dal surplus degli stock di gia-
cenza. In aumento i prezzi del com-
parto frutticolo rispetto all’annata
precedente, e ciò è dovuto anche
alla diminuzione della produzione. Il
Presidente Scaramagli ha tenuto ad
evidenziare l’importanza dell’aggre-
gazione del prodotto per avere una
maggiore autorevolezza sui mercati,
plaudendo alle recenti aggregazioni
intervenute sulla pera grazie ad
Opera ed Origine Group, e ricordan-
do come la Pera Abate (che si coltiva
in un territorio molto limitato di cui
Ferrara è il centro) rappresenti per i

frutticoltori ferraresi un’opportunità
di crescita e di sviluppo che deve
essere sfruttata appieno. Le conclu-
sioni dell’Assemblea sono state affi-
date all’On. Angelo Santori,
Segretario Generale dell’ANPA
Confagricoltura,  che ha tracciato le
linee che guideranno la crescita
dell’Associazione, nell’ottica di una
sempre maggior integrazione con
Confagricoltura e con i suoi enti col-
legati, in particolare il Patronato
Enapa. “Dobbiamo cercare in ogni
modo - ha affermato Sartori - di far
comprendere all’opinione pubblica
che la popolazione anziana  rappre-
senta una parte centrale e fonda-
mentale della società odierna.
Pertanto è basilare che chi governa
riconosca in noi una categoria forte
e coesa, animata da sani principi e
con una grande voglia di fornire un
contributo determinante per il
nostro Paese”.


