Bologna, 21 dicembre 2018

La presente è inviata via e-mail a tutti
gli agenti il cui indirizzo è compreso
nella mailing list in possesso di
ANSACAP

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 9
Presso HOTEL RELAIS FALISCO****
CIVITA CASTELLANA (VT) – Via Don Giovanni Minzoni 19
Tel. 0761-5498 Fax 0761-598432 – mail: relaisfalisco@relaisfalisco.it
Ordine del giorno
1)- ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO – Nuovo rinvio per il rinnovo dell’A.E.C.: dopo due incontri
con ASSOCAP non è stato possibile proseguire nelle trattative e, di conseguenza, prosegue la proroga,
fino al momento della stipula di un nuovo accordo. L’assemblea potrà quindi nuovamente entrare nel
merito di questo faticoso rinnovo, con nuove idee ed informazioni.
2)- ASSICURAZIONE INFORTUNI 2018 – Il mancato perfezionamento dell’A.E.C. ha influito anche
sull’assicurazione infortuni, per la quale ASSOCAP ha ottenuto da Cattolica la proroga della copertura fino
al 28 febbraio 2019. Nel mese di gennaio, quindi, si dovrebbe realizzare la nuova polizza, il cui contenuto
verrà portato a conoscenza dell’assemblea.
3)- POLITICHE DI ACCORPAMENTO DEI CONSORZI AGRARI – Abbiamo già accennato dei progetti di
accorpamento, dei quali ha parlato anche la stampa specializzata, ma di cui sono ancora sconosciuti i
dettagli operativi. L’assemblea sarà messa al corrente delle informazioni acquisite a quella data.
.
ERRATA CORRIGE – Nel preavviso di convocazione dell’assemblea, facendo un quadro generale,
avevamo esposto lo stato di difficoltà di alcuni Consorzi, citando, fra gli altri, il Consorzio Adriatico.
Abbiamo appreso, dalla fonte più autorevole, che la notizia da noi riportata è priva di ogni
fondamento e che il Consorzio Adriatico gode di ottima salute sul piano gestionale.
Ci dispiace di avere diffuso una informazione errata e chiediamo scusa al Consorzio Adriatico, ma, nel
contempo siamo lieti di dare a tutti una notizia positiva: ANSACAP crede nel sistema consortile ed è
felice quando vede Consorzi Agrari ben gestiti e commercialmente forti nel mercato di riferimento

4)- VARIE ED EVENTUALI - L’assemblea è un momento libero ed un’occasione per portare e ricevere
esperienze, sottoporre problemi per cercare soluzioni utili per tutti. Questo punto dell’ordine del giorno è
dedicato alla condivisione di qualsiasi problematica non codificata in quelli precedenti
I partecipanti saranno, naturalmente, chiamati anche a valutare l’attività svolta da ANSACAP sul
piano politico ed organizzativo, per approvarla, contestarla o, comunque, per fornire indicazioni operative.
Prego tutti i colleghi di affrettarsi a dare una risposta, attenendosi alle indicazioni contenute nelle
note logistiche allegate, in cui sono indicati i costi e le iniziative collaterali..
In attesa dell’incontro, rinnovo a tutti i colleghi e famiglie sentiti auguri per le prossime festività.
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