
12 settembre ore 10.00
L'aquila San Giuseppe dei minimi

presentazione festa

inaugurazione festa
12 settembre ore 17.00
teramo piazza Martiri della Libertà

h 10.00 / 24.00
orari apertura festa

cerca “festa nazionale dell’agricoltura 2013” 

su facebook oppure vai su www.cia.it

e clicca sul banner della festa

info
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L’Aquila | San Giuseppe dei minimi

ore 10.00  Conferenza stampa
  presentazione 7ª Festa nazionale dell’Agricoltura

ore 10.30 Convegno promosso dalla Cia – Confederazione italiana agricoltori
  “L’agricoltura, l’economia e la società nelle aree colpite
  dai terremoti in Italia. Dalla terra ferita rinasce la vita?”
  
  Illustrazione Dossier Cia-Censis
  “L’economia nelle aree colpite dai terremoti”

  Interventi
  Michele Fina | Capo Segreteria Ministro dell’Ambiente

  Flavio Zanonato | Ministro dello Sviluppo Economico 

  Nunzia De Girolamo | Ministro delle Politiche Agricole*

  Conclusioni
  Giuseppe Politi | Presidente nazionale Cia

ore 15.00 Visita al centro storico della Città colpito dal sisma del 2009
  
  Mostra Fotografica
  “Immagini che non dobbiamo dimenticare” 

Teramo | “area festa” Piazza Martiri della Libertà e Centro storico

ore 16.30 Sfilata di trattori d’epoca 

ore 17.00 Inaugurazione della mostra-mercato

ore 18.00 Presentazione del progetto “La Spesa in campagna”

ore 19.00 Apertura degli spazi di degustazione
  “Bruschette d’Italia” - “Incontri Di-Vini e Musica” - “Agrilab”

Teramo | Piazza Martiri della Libertà

ore 21.00 Spettacoli

  “Coro folkloristico” - “Il Laccio d’Amore” - “Il Ballo della pupa”

Venerdì 13 settembre
Teramo | Sala San Carlo - Museo Archelogico

ore 10.00 Assemblea Donne in Campo
  “Sovranità alimentare e difesa del territorio: le donne per l’Italia!”

Teramo | Sala polifunzionale della Provincia

ore 16.00 Convegno promosso da Anp | Associazione nazionale pensionati 
  e Agia | Associazione giovani imprenditori agricoli
  “Il valore terra nel passaggio generazionale”  
  Intervento
  Giovanni Legnini | Sottosegretario alla Presidenza
    del Consiglio dei ministri 
 
Teramo | Piazza Martiri della Libertà

ore 21.00 Concerto 
  “Rino Gaetano Band”

Sabato 14 settembre
Teramo | Centro storico

ore 10.00 Spazio “Agri-bimbi”
  Momento ludico didattico dedicato ai più piccoli e alla vita in campagna

ore 11.00 Visita ufficiale
  Giuseppe Castiglione | Sottosegretario alle Politiche Agricole

ore 18.00 Concerto di musica medievale (ad invito)

Teramo | Piazza Martiri della Libertà

ore 21.00 Musica e cabaret
  “N’Duccio”

Domenica 15 settembre
Teramo | Piazza Martiri della Libertà

ore 10.00 Intervento pubblico
  Giuseppe Politi | Presidente nazionale Cia

ore 22.00 Spettacolo
  “Teatro dialettale”

A Teramo, Bande musicali e Artisti di strada per le vie della Città durante tutto lo svolgimento della Festa* in attesa di conferma


