
                                                            

Convegno del Sindacato pensionati Confagricoltura Piemonte

Sabato 28 maggio 2016

Castello del Poggio (Loc. Poggio, 9, Fraz. Portacomaro Stazione - Asti)

Titolo della giornata: Benvenuti nella terra di Papa Francesco

Programma

Ore 10: arrivo dei partecipanti
Ore 10.30: saluto delle autorità
Ore 11: Convegno: “Abitare e vivere in sicurezza: sapere per migliorare la propria 
qualità della vita”

Relatori del convegno     (*in attesa di conferma)   
Angelo Santori - vicepresidente vicario del Sindacato nazionale Pensionati Confagricoltura
Augusto Ferrari – assessore regionale Politiche Sociali della Regione Piemonte*
Franco Matta  - presidente Pensionati Confagricoltura Asti
Silvano Zonin – imprenditore
Paolo Ponta - viceprefetto vicario Prefettura di Asti *
Filippo Claudio Di Francesco  - questore Città di Asti *
Bernardino Vagnoni - comandante provinciale Carabinieri Asti *

E’ previsto il saluto di:
Gian Paolo Coscia - presidente Confagricoltura Piemonte 
Fabrizio Brignolo – sindaco del Comune di Asti 
Massimo Forno -  presidente Confagricoltura Asti 

Modera: Betty Martinelli - giornalista

ore 12.30: conclusione convegno
Aperitivo e visita delle cantine dell’azienda

http://www.confagriasti.com/


ore 13: pranzo 
Antipasti: Vitello tonnato
Peperone all’acciuga
Torta di melanzane e zucchine
Primi: Ravioli di erbette e ricotta al burro e salvia
Gnocchetti di patate al tocco di salsiccia
Secondi: Sottopalette di vitello all’erbe con verdure al burro
Dolce: Fragole con gelato

Intrattenimento con le danze e il cabaret piemontese dei “Trelilu”
Lotteria benefica

Ore 16.30: termine dell’incontro e consegna degli omaggi

SPECIFICHE ORGANIZZATIVE

Prenotazioni: Si prega di comunicare il numero dei partecipanti entro il 14 
maggio al Patronato Enapa di Asti- rif. dott.ssa Martina Pappalardo - tel. 
0141/434943 - e-mail: martina@confagriasti.com

Costo di partecipazione: euro 35,00 (a persona)

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario entro il 18 maggio
Conto corrente intestato a : CONFAGRICOLTURA ASTI  - VIA MONTI 15  - 14100 
ASTI – Cassa di Risparmio di Asti – Agenzia 7
IBAN IT75P0608510307000000026958
Si prega di inviare nella causale il nome della provincia di provenienza e di invia-
re copia del bonifico via mail.

Gratuità:  ad ogni  Sindacato Provinciale  sono riservate cinque gratuità (presi-
dente e direttore Confagricoltura provinciale, presidente del Sindacato provin-
ciale pensionati, un accompagnatore e l’autista del pullman)


