Sul n. 310 di flash del gennaio 2004, Dante Teodori ci rilasciava un'intervista in occasione della scadenza del
suo mandato di presidenza alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) della provincia ascolana. In quella
stessa occasione, oltre a stilare un bilancio della propria pluriennale attività, ci delineava i suoi propositi per il
futuro, i programmi, le idee e le iniziative da portare avanti e da continuare a sviluppare non solo nel campo
dell'agricoltura ma anche in quello delle attività pubbliche e sociali.
E da quella intervista, riprendiamo, oggi, le fila del discorso.

Un nuovo impegno per DanteTeodori
di Maria Raffaella Massimi

ante Teodori, oggi, è il
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Segretario Regionale della
F.N.A. (Federazione Nazionale

l'agricoltura. Ho sempre operato, e continuo a farlo, con l'intento di non disperdere la voce agriAgricoltura) Marche, uno dei cola nel sistema regionale e proprimi fondatori dell'organizza- vinciale, in cui purtroppo, ancozione che, nata all’inizio del ra oggi, l'agricoltore è visto
1992, non era ancora presente come un subalterno che diventa
nella provincia di Ascoli Piceno protagonista solo nell'ambito
e nella nostra regione.
della produzione. In parte sono
riuscito in
questo intento - e i risultati ottenuti
lo confermano - e in parte
no, poiché è
più
facile
costruire ex
novo che non
ristrutturare
un qualcosa
che è già
obsoleto. E
nonostante la
volontà di
riformare e
di dare una
funzione fortemente
innovativa al
settore, sia
costata energia, impegno
e sacrificio,
la stessa non
è stata sufficiente a trasformare la
realtà delle
cose."
La F.N.A.
rappresenta,
dunque, lo
strumento
più idoneo a
Dante Teodori durante un convegno in Provincia
proseguire
La F.N.A. è dotata di tutte le sulla scia di questo intento.
strutture necessarie all'erogazio- Teodori non è solo in questa
ne di servizi destinati agli agri- nuova impresa. E' coadiuvato da
coltori e a tutti quei cittadini che un team di validi collaboratori:
vogliano affidarsi ad essa. Tra Giovanna Pallottini: Direttore
queste, il Patronato EPAS, un Provinciale del Patronato Epas.
CAF (Caf Italia) e l'Associa- Vanta un'esperienza trentennale
zione Pensionati.
nel proprio settore, costellata di
La storia professionale di Dante tanti importanti successi.
Teodori parte da lontano, aven- Conosciuta e apprezzata in
do alle spalle più di 40 anni di ambito provinciale, è consideraesperienza in altre organizzazio- ta elemento valente nel suo
ni del settore agricolo. "In oltre campo e rappresenta un punto di
sedici anni di leadership - affer- riferimento importante per l'orma Teodori - ho cercato di ribal- ganizzazione.
tare la situazione nel campo del- Giuseppina De Angelis:

Responsabile dei due uffici del
Patronato Epas siti a Castel di
Lama e a Colli del Tronto, con
presenze settimanali nei Comuni di Monteprandone, Castorano e Castignano. Grazie alla
sua esperienza ventennale, gode
della stima dei cittadini e delle
amministrazioni pubbliche del
territorio della Vallata del
Tronto.
Fabio De Santis: Tecnico agricolo responsabile del CAUNCI
(già responsabile provinciale di
altro CA). Il suo ruolo è fortemente radicato tra gli agricoltori
della nostra provincia.
Giorgia Agostini: Responsabile
Fiscale dell'organizzazione, laureanda in Scienze Bancarie.
Silvia Teodori: Responsabile
del nuovo Ufficio di Patronato
di Monticelli. In un anno si è già
conquistata la stima dei cittadini
della nostra città e dei comuni
limitrofi.
Liliana De Angelis: Collaboratrice della Responsabile
Giuseppina De Angelis.
Paola Narcisi: Ragioniera e
collaboratrice della Direttrice

sono stati conseguiti risultati
inaspettati: il numero degli associati supera già le 3500 unità;
sono state eseguite più di 5500
pratiche fiscali e oltre 5000 prati
che di patronato.
Da questi dati si evince il successo inatteso e gratificante,
conferma della stima dei cittadini del territorio su cui l'organizzazione e il suo staff operano.
"Alla luce di questi primi incoraggianti risultati - ribadisce
Teodori - l’impegno sarà continuare, con entusiasmo, a percorrere questa strada. Combattere
l'idea di un'agricoltura bistrattata
in cui la figura dell'agricoltore
ha un ruolo ancora marginale.
Con la nostra organizzazione,
rappresentiamo una voce fuori
dal coro, dall'appiattimento e
dalla mera rappresentanza.
Vogliamo che gli agricoltori
siano protagonisti nello sviluppo
della loro attività."
In questo contesto è necessario,
dunque, proporre efficaci strumenti per la valorizzazione dell'agricoltura, un patto alla pari
con industria e commercio,

Gli Uffici F.N.A.
nella provincia di Ascoli Piceno:
Ufficio provinciale e regionale di Ascoli Piceno in Via Piemonte 8.
Ufficio di Monticelli.
Ufficio di Colli del Tronto.
Ufficio di San Benedetto del Tronto.
Due uffici a Castel di Lama.
Presenza della F.N.A. con permanenze settimanali nei Comuni di
Folignano, Piane di Morro (presso un circolo culturale),
Maltignano, Castignano, Castorano, Spinetoli, Centobuchi di
Monteprandone.

Pallottini. Insieme a Silvia
Teodori e a Liliana De Angelis,
sono i recenti acquisti dell'organizzazione, le più giovani collaboratrici dello staff.
Il mix di professionalità e l'accostamento di grandi esperienze a
carriere esordienti, ha prodotto
una squadra affiatata che lavora
con profitto e successo al progetto dell'organizzazione.
Il Segretario Regionale Teodori
ha espresso, infatti, grande soddisfazione per l'operato svolto
finora. In un anno e due mesi

maggiore considerazione del
ruolo dell'agricoltore, ovvero
agricoltori protagonisti nella
loro filiera per quanto di loro
competenza. "Perché l'agricoltura - conclude Dante Teodori non è solo produzione di beni,
ma anche presidio del territorio:
l'ambiente che ci circonda senza
agricoltura sarebbe un terreno
arido per turismo e assetto idrogeologico. Per l'agricoltura si è
lavorato molto in passato e
molto vogliamo continuare a
fare”. (Riproduzione riservata)
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