
Con l'intento di approfondi-
re e meglio illustrare su

queste pagine gli aspetti
salienti dell’operato della
FNA Marche (Federazione
Nazionale Agricoltura), diretta
dal Segretario Regionale
Dante Teodori, ci soffermiamo
ancora una volta sulle dinami-
che esecutive dell'Ente di
Patronato EPAS, organizza-
zione assistenziale a comple-
tamento di una struttura attiva

e vitale che opera per essere al
continuo servizio del cittadi-
no.
Scopo dell’articolo, è eviden-
ziare il ruolo e la figura pro-
fessionale di Giuseppina De
Angelis, dirigente degli Uffici
Epas di Castel di Lama e Colli
del Tronto, presente anche nei
Comuni di Castorano, Casti-
gnano, Appignano e Cento-
buchi, nonché stretta collabo-
ratrice della direttrice provin-
ciale Epas Giovanna Pallot-
tini. 
Attiva da oltre 20 anni in que-
sto settore, Giuseppina De
Angelis, - meglio conosciuta
come "Pina", - è una persona
di grande esperienza e profes-
sionalità. Rappresenta un
punto di riferimento importan-
te per la popolazione della
Vallata del Tronto e, nel corso
del tempo, ha saputo instaura-
re rapporti di reciproca stima e
di piena collaborazione con le
Amministrazioni Pubbliche
locali. Notevole è, inoltre, il
suo impegno nel campo del
volontariato, attraverso l'asso-
ciazione "Raggio Verde".
In qualità di responsabile delle
sedi comunali Epas, Pina De
Angelis si occupa della gestio-
ne e della promozione dei ser-
vizi di patronato, in materia di
assistenza sociale, previden-
ziale e fiscale, oltre allo svi-
luppo e alla diffusione dei ser-
vizi destinati alle imprese
agricole, - coadiuvata, in que-
st'ultimo caso, dal tecnico

Fabio De Santis.
"La Federazione Nazionale
Agricoltura, - afferma il Se-
gretario Dante Teodori - per
mezzo delle sue strutture, è
alla continua ricerca di attività
e di servizi innovativi per tutti
gli utenti, non solo per coloro
che appartengono al mondo
agricolo. Passiamo al vaglio
ogni nuova opportunità al fine
di prospettare al nostrao pub-

blico soluzioni idonee alle
problematiche più diffuse.” 
Nell'ottica di sviluppare una
crescita della professionalità
dell'organizzazione, restando
al costante servizio dei cittadi-
ni, la FNA promuove alcuni
nuovi servizi di rilevante inte-

resse, tra cui:
- La concessione di mutui per
l'acquisto di immobili a tassi
agevolati, con possibilità di
risparmio per gli utenti di
circa il 30-40%, rispetto a
quanto prospettato dalle altre
realtà presenti sul territorio;
- Un nuovo articolato servizio
di telefonia fissa, i cui costi
garantiranno un risparmio di
oltre il 70% rispetto agli altri

gestori del mercato, attivo dal
settembre prossimo.
- Infine, gli utenti FNA
potranno usufruire di un servi-
zio assicurativo di rilevante
interesse economico.
Dell'operato dell'Ente di
Patronato EPAS, Giuseppina
De Angelis si dice soddisfatta,
sia sotto il profilo dei risultati
raggiunti e sia sotto quello del
riscontro ottenuto da parte
della comunità provinciale.
"Dal 1° gennaio 2004 ad oggi,
- afferma la dirigente, - i
numeri confermano il buon
andamento delle nostre attività
e sono tali da indurci a prose-
guire su questa strada. La cre-
scita è continua. E il merito va
anche attribuito al segretario
regionale, Dante Teodori, il
quale, grazie alle  sue capacità
organizzative e professionali,
ha attivato in breve tempo una
struttura che opera al servizio
della comunità della nostra
provincia". (Riproduzione ri-
servata)

Si consolida il binomio FNA-EPAS
La figura di Giuseppina De Angelis

di Maria Raffaella Massimi

La responsabile degli uffici Epas 
Pina De Angelis
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