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La Uila è convinta che i valori
dell’equità, della solidarietà e della
sostenibilità debbano guidare il corso
dello sviluppo e ispirare le politiche
mondiali per garantire all’umanità
una forte coesione sociale, il rispetto
dell’ambiente, la difesa del lavoro.
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Le donne e gli uomini della Uila
hanno scelto di vivere il sindacato
in prima persona, hanno deciso
di esserci e di lasciare un segno,
rappresentato da un simbolo forte
e deciso, l’impronta, unica per ogni
donna e ogni uomo ma che accomuna
tutti gli individui e li caratterizza.
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Lavoro, l’impronta della nostra vita

V Congresso nazionale
Lunedì 27 ottobre ore 20:00

Apertura congresso, costituzione
commissioni Uimec, Uilapesca e Filbi

Martedì 28 ottobre
Sala Severini

UIMEC

ore 9:30 - presiede:

Maria Cristina Solfizi direttore Caa Uimec

relazione introduttiva:

Alessandro Ranaldi presidente nazionale Uimec

Roma 27-31 ottobre 2014 • Salone delle Fontane - Via Ciro il Grande,10
Martedì 28 ottobre
		

Franco

consiglio Ue
Verrascina presidente Copagri

ore 17:00 - conclusioni
elezioni organismi statutari

ore 9:00 - presiede:

ore 18:30 - presiede e introduce:
Enrico Tonghini tesoriere Uila

ore 10:30 - tavola rotonda:

Sala Severini

ore 9:00 - presiede:

Tiziana Bocchi segretario nazionale Uila

messaggi di saluto:

Pierpaolo Bombardieri segretario regionale Uil Lazio
relazione introduttiva:

Stefano Mantegazza segretario generale Uila
interventi:

Harald
Loggia Ulrich

alimentari e forestali
Wiedenhofer segretario generale Effat

ore 12:30 - conclusioni:

Carmelo Barbagallo segretario generale aggiunto Uil

Martedì 28 ottobre
Sala Fontane 1
ore 9:30 - relazione introduttiva:

Enrica Mammucari segretario generale Uilapesca
Giampaolo Buonfiglio presidente Agci-Agrital
Giuseppe Castiglione sottosegretario Mipaaf
Luigi Giannini vice presidente Federpesca
Ettore Ianì presidente Lega Pesca
Paolo Tiozzo presidente Federcoopesca
ore 17:00 - conclusioni
elezione organismi statutari

Mario Guidi presidente Confagricoltura
Giorgio Mercuri presidente Fedagri-Confcooperative
Colomba Mongiello commissione agricoltura
camera dei deputati

Mauro Nori direttore generale Inps
Dino Scanavino presidente Cia
ore 12:30 - conclusioni:

Luigi Angeletti segretario generale Uil
ore 15:00 - presiede:

Enrica Mammucari segretario nazionale Uila

Venerdì 31 ottobre

tavola rotonda:

ore 17:00 - conclusioni
elezione organismi statutari

Gian Maria Fara presidente istituto Eurispes

partecipano:

partecipano:

intervengono:

Giuseppe Castiglione sottosegretario Mipaaf
Massimo Gargano direttore generale Anbi
Anna Maria Martuccelli segretario generale Snebi
Francesco Vincenzi presidente Anbi

introduce:

introduce:

ore 15:00 - presiede: 		

Giuseppe Vito segretario generale Filbi

Annamaria Capparelli giornalista “Agrisole”

dibattito congressuale
ore 20:30 - cena di gala
Nel corso della cena Enrico Miletto presenta
il volume “Sono stati anni eroici - la Uil Terra
e il sindacalismo riformista”, realizzato in
collaborazione con l’Università di Torino, in
occasione del XX anniversario della Fondazione
Argentina Altobelli.

ore 9:30 - relazione introduttiva:

intervengono:

in collaborazione con l’Istituto Eurispes

modera:

Mercoledì 29 ottobre
		

Giorgio Carra segretario nazionale Uila
“#sottoterra - indagine sul sommerso in
agricoltura”, presentazione di una ricerca realizzata

apertura congresso e costituzione
commissioni congressuali

Maurizio Martina Ministro delle politiche agricole

Martedì 28 ottobre

Sala Severini

Sala Severini

ore 18:00 - consiglio nazionale Uila

intervengono:

Raffaele Borriello vice capo di gabinetto Mipaaf
Ezio Castiglione presidente Ismea
Paolo De Castro commissione Europea Comagri
Leana Pignedoli commissione agricoltura Senato
Francesco Tropea esperto presidenza italiana

Giovedì 30 ottobre

Guido Majrone segretario nazionale Uila
“La nuova frontiera sindacale: il welfare
contrattuale”, presentazione di una ricerca
realizzata in collaborazione con Ital-Uil

Pasquale Papiccio responsabile formazione Uila
Roberto Caponi presidente Eban
Augusto Cianfoni segretario generale Fai-Cisl
Stefania Crogi segretario generale Flai-Cgil
Cesare Damiano presidente commissione lavoro

camera dei deputati
Lello Di Gioia presidente commissione bicamerale
di controllo enti previdenziali
Filippo Ferrua Magliani presidente Federalimentare
Luigi Giannini vice presidente Ebi-Pesca
Edvino Jerian presidente Ebipan
Claudio Paitowsky presidente Confederdia
Antonio Piva presidente Enpaia

Segreteria organizzativa:

Sala Severini
ore 9:00 - presiede:

Pietro Pellegrini segretario nazionale Uila
dibattito:

“Il sindacato dei servizi e dei cittadini”

i delegati intervistano:

Gilberto De Santis presidente Ital-Uil
Giovanni Angileri presidente Caf nazionale
ore 12:00 - conclusioni
elezione organismi statutari

Uila Via Savoia, 80 Roma, telefono 06.85301610
Uimec - Filbi - Uilapesca Via Nizza 154 Roma, telefono 06.844041

