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Colleghi Imprenditori e illustri Ospiti desidero darVi il benvenuto alla nostra annuale
assemblea ringraziandovi per la Vostra partecipazione.
Con l'appuntamento odierno rinnoviamo lo spirito che accomuna la nostra categoria
il quale rappresenta la forza motrice di tutte le iniziative della nostra Organizzazione.
Voglio iniziare rendendoVi partecipi dell'esperienza fatta in questo primo anno nella
nostra nuova Associazione Nazionale, U. N. C. A. I.
Innanzi tutto è mio dovere informarVi del fatto che abbiamo dovuto affrontare
difficoltà di tipo organizzativo, le quali erano state preventivate e sono state in parte
risolte.
Siamo riusciti ad aprire una nuova Sede a Roma presso Confagricoltura grazie
all'indispensabile aiuto del Presidente Mario Giudi. Colgo questa occasione per
ringraziarlo della fiducia avuta nei nostri confronti e per averci permesso di creare un
tassello indispensabile per poter svolgere a pieno ritmo la nostra attività su tutto il
territorio Nazionale.
Il lavoro svolto in questo anno si è concentrato soprattutto in due ambiti: la ricerca di
una visibilità maggiore all'interno del mondo politico odierno e la nascita di nuove
Associazioni sul territorio come Perugia, Vercelli e altre in via di perfezionamento.
Dopo aver ottenuto l’Albo di categoria in Lombardia stiamo operando affinché
questo possa essere adottato in altre Regioni, come già avvenuto in Veneto.
L'Albo costituisce uno strumento molto importante, in quanto ci permetterà di
accedere alle diverse forme di finanziamenti agevolati grazie all'aiuto dell'assessore
lombardo per le attività produttive Melazzini, che ci renderà possibile accedere a
canali di finanziamento atti a facilitare l'acquisto di macchinari per coloro che sono
iscritti all'Albo.
Per quanto riguarda i PSR la Commissione Europea ha negato, nella risposta inviata
alla Regione Lombardia a seguito della richiesta posta dall'Assessore Fava, la
possibilità di inserirci tra i soggetti destinatari in ambito extra agricolo che svolgono
prestazioni di servizi per l'agricoltura.
Un altro fattore importante è dato dal Codice della Strada, in quanto da anni stiamo
chiedendo una modifica riguardo l'aumento della massa rimorchiabile, ma su questo
sarà il Presidente Nazionale Tassinari a darci informazioni più dettagliate.
Altra problematica è data dalla diminuzione del quantitativo di gasolio assegnatoci
annualmente, che cercheremo di affrontare insieme alle Organizzazioni agricole.
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Il settore agricolo è in sofferenza, lo testimonia soprattutto in questo momento il fatto
che il nostro lavoro è retribuito con grande ritardo.
Questo è un grosso campanello di allarme per noi tutti, soprattutto per le aziende che
si sono esposte più del dovuto nell’acquisto di nuovi e innovativi macchinari per
soddisfare le esigenze sempre maggiori delle imprese agricole.
Nonostante ciò la nostra figura è essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura che non
può sussistere in assenza della figura dell'agromeccanico.
Lo ha ribadito anche il Presidente di Confagricoltura Guidi, alla recente Assemblea
della consorella di Ravenna, dicendo che in un quadro competitivo che richiede
sempre più innovazioni tecnologiche, specializzazione e professionalità, l’attività dei
contoterzisti diventa strategica per la crescita e lo sviluppo dell’azienda agricola.
Vi è la necessità da parte nostra e degli agricoltori di procedere unitamente al fine di
garantire uno sviluppo migliore dell'Agricoltura in Italia.
Riguardo quest'ultimo argomento vorrei esprimere il mio parere personale; il
contoterzista è e sarà la figura centrale per lo sviluppo dell'agricoltura italiana. Al fine
di mantenere questa nostra importanza è essenziale una continua e puntuale
conoscenza delle innovazioni tecnologiche mantenendo sempre la capacità
professionale che ci caratterizza nei diversi ambiti in cui è richiesto il nostro
intervento.
Concludo ringraziando il nostro Direttore Canesi che, con grande passione, cerca
ogni giorno di soddisfare le nostre esigenze insieme al personale.
Ringrazio tutti i Consiglieri, i quali hanno svolto il loro compito con impegno,
continuità e determinazione e che ravvivano sempre in noi il sentimento di
appartenenza, ricordandoci dell'importanza di ogni singola persona per lo sviluppo di
A. P. I. M. A.
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