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Roma, 13 dicembre 2019 
Caro Presidente, 

come consuetudine in questo periodo dell’anno desidero rinnovare al tuo Organismo l’invito ad aderire all’Aggregazione 
Raccolta Fondi FOCSIV “Abbiamo riso per una cosa seria”, partecipando alla XVIII edizione della Campagna Riso che si 
terrà sabato 9  e domenica 10 maggio 2020. 
Per l’edizione 2020 è confermata la collaborazione strategica con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, il consueto 
patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (richiesto) e sarà distribuito riso Carnaroli 
100% italiano della Filiera Agricola Italiana (FdAI). 
Abbiamo mantenuto il nostro posizionamento, tanto da poter affermare che la Campagna è conosciuta da un gran numero di 
persone, il nostro pubblico di riferimento. Dal mese di settembre è stato avviato il percorso che porterà all’ospitalità della 
Campagna sulle emittenti televisive e la conseguente richiesta di SMS solidale, strumento strategico di visibilità. 
Dalla Presentazione della Campagna 2019 (allegato) emerge chiaramente la capillarità della Campagna, che ha raggiunto circa 
1000 postazioni allestite da 3000 volontari presso piazze, parrocchie e mercati di Campagna Amica, Agriturismi.  Inoltre, è in 
programma la terza edizione del Rapporto FOCSIV - Coldiretti sull’accaparramento delle terre , “I padroni della Terra”, che in 
questa edizione vuole collegare il land grabbing alle diverse tematiche che interagiscono nel creare condizioni che motivano gli 
investimenti sulla terra a danno delle comunità locali.  
Mi fa piacere, altresì, segnalarvi che per l’edizione 2020, si conferma la disponibilità di Azione Cattolica Italiana a collaborare 
all’iniziativa di piazza di maggio; a tal fine, saranno messi in contatto i Referenti diocesani di ACI con gli organismi partecipanti 
alla campagna. 
Per conoscere nel dettaglio l’iniziativa e i termini di partecipazione (la quota di adesione è di 2,50 euro al chilo, comprese le 
spedizioni e i materiali promozionali), vi invito a prendere visione in allegato dell’intera documentazione. 
 Vi preghiamo di provvedere, entro il 23 dicembre 2019 ad inviare: 

-          Conferma ADESIONE e RICHIESTA ORDINATIVO (minimo) sottoscritta e scansionata 
-          Il REGOLAMENTO sottoscritto e scansionato (nuovi membri) 

 Entro il 7 gennaio 2020 
-          Compilare la SCHEDA ONLINE https://bit.ly/36k7oNj di presentazione dell’intervento specifico (In allegato un 
form di guida alla compilazione del questionario online). 

 Per ogni ulteriore informazione, approfondimento e chiarimento potete fare riferimento a Eva Pastorelli dell’Ufficio Raccolta 
fondi: raccoltafondi@focsiv.it (06-6877796). 
Auspicando che vogliate unirvi a questa iniziativa comune e che la nostra Aggregazione veda un ulteriore allargamento, 

Vi ringrazio e invio un caro saluto. 
 Gianfranco Cattai 
Presidente  

Cartella Allegati: 
Presentazione Campagna Riso 2019 
Progetto Abbiamo Riso per una cosa seria 2020 
Regolamento Aggregazione Riso 
Richiesta ordinativo 2020 
Form Questionario Scheda Specifica di Intervento 2020 

Piano Consegne 2020 - Provvisorio 

Dkè  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carissimi 
Sono molte le notizie che arrivano alla Presidenza. 

Tutte sembrano certamente degne di interesse e di attenzione,  
ma non tutte possono essere “catapultate” sulle Comunità o sulle Regioni. 

Con questo foglio cercherò periodicamente di comunicare quelle che, a mio avviso,  
possono coinvolgere maggiormente e fattivamente il nostro Movimento nelle sue articolazioni.  

È solo un modo per continuare a fare rete con le altre associazioni a noi vicine e tenerci collegati.  
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Ne parleremo in 

CN a gennaio 

https://bit.ly/2RXKSTi
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