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“Non dimentichiamo mai che l'ambiente 
è un bene collettivo, patrimonio di tutta 
l'umanità e responsabilità di tutti”

Papa Francesco

PAC e GREENING
nuova

La recente riforma di medio termine della Pac 
segna un primo passo importante nella direzione 
della semplificazione e del miglioramento delle 
regole della Politica agricola comune, ma 
molto resta da fare per premiare il lavoro 
e combattere le rendite. Va premiato infatti 
chi vive di agricoltura puntando su 
un’assegnazione degli aiuti che consideri 
anche il contributo alla sostenibilità 
sociale e quindi all’occupazione, da parte 
delle imprese agricole, ma anche valorizzare 
l’esperienza italiana di “distintività” per alzare 
gli standards qualitativi delle produzioni 
europee.

Padova

AbanoTerme
Abbazia
di Praglia

Abbazia di Praglia
Via Abbazia di Praglia, 16
35037 Teolo PD

come raggiungere l’Abbazia di Praglia
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convegno:

messaggio episcopale Cei
dal 

“…le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, 
mi hai dato” (Dt. 26, 10)

La terra è «una realtà da custodire». Di qui 
l’importanza del «forte richiamo dell’enciclica 
Laudato si’ alla cura della casa comune, la sua 
percezione di un’interdipendenza globale che ci 
obbliga a pensare ad un solo mondo, ad un progetto 
comune’, il suo richiamo a ‘programmare 
un’agricoltura sostenibile e diversificata’».

Ore 11.00 
Celebrazione Eucaristica

Don Galdino Canova, 
Consigliere Ecclesiastico Coldiretti Padova,
Don Franco Lazzaro, Diacono

Ore 12.15 

Benedizione degli agricoltori 
e delle macchine agricole
Interventi delle Autorità presenti 

Ore 13.00 
AGRIbuffet

“Terra,

30 novembre
2017

ore 18.00

realtà da custodire”

In occasione della Giornata del 
Ringraziamento 2017 Coldiretti Padova 
propone un approfondimento dedicato ad 
un tema particolarmente sentito dagli 
imprenditori agricoli, la Politica Agricola 
Comunitaria e lo scenario futuro legato in 
particolare al Greening. Ne parleremo con il 
professor Angelo Frascarelli, docente della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, 
ed affideremo le conclusioni, “Terra, realtà da 
custodire: la possibilità di coniugare le 
politiche comunitarie nell'ambito del 
messaggio episcopale”, a Don Marco 
Cagol della Diocesi di Padova.

Aula Magna del Centro Congressi
Abbazia di Praglia

Abbazia di Praglia
Via Abbazia di Praglia, 16 - Teolo (PD)

domenica 3 dicembre
2017

i focus tematici... ... la celebrazione Eucaristica




