IL COLTIVATORE PIEMONTESE
IN PROVINCIA
Sui crediti agricoli c’è l’ok dell’Inps
ma proseguono pignoramenti e sequestri
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Le società concessionarie non tengono conto della recente sanatoria agricola
TORINO ● “La sanatoria agricola è arrivata, ma Uniriscossioni non sembra tenerne
conto e continua a procedere
con pignoramenti e sequestri
conservativi nei confronti delle
aziende e degli imprenditori
agricoli”. La denuncia arriva da
Emilio Fugazzi, direttore Coldiretti Torino, che spiega così
la situazione: “Nei giorni scorsi
è arrivato il disco verde dell’Inps per la cessione tra privati dei
crediti agricoli insoluti, oggetto di cartolarizzazione, che
sono stati venduti dalla società
Scci a Unicredit e Deutsche
bank per agevolare la regolarizzazione delle posizioni dei coltivatori finora inadempienti. In
tutt’Italia 546mila imprese
potranno così regolarizzare la
propria situazione contabile

con l’Inps, risparmiando fino al
settanta per cento dell’importo
dovuto per contributi fino al
2004”.
Fugazzi aggiunge: “A livello
nazionale la Coldiretti aveva
chiesto ed ottenuto garanzie che

questo via libera si sarebbe tradotto nel rispetto degli impegni
assunti, in precise garanzie per le
imprese e per i lavoratori autonomi che chiedono chiarezza nei
tempi e nelle modalità e soprattutto doveva portare l’immediata
sospensione degli atti esecutivi
da parte delle società concessionarie. Nonostante l’Inps abbia
dato il via all’applicazione della
sanatoria agricola, anche nella
nostra provincia assistiamo ad
una preoccupante ripresa degli
atti esecutivi da parte delle società concessionarie. Questi atti,
con la sanatoria in arrivo, rappresentano uno spreco di soldi pubblici. Coldiretti invita le cento
aziende della provincia interessate da pignoramenti e sequestri
conservativi a rivolgersi alla Coldiretti per la necessaria tutela”.
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■ Il costo dell’abbonamento annuale è di euro 30. Il versamento
consente di ricevere la rivista per 12
mesi, a partire dal versamento.
■ Per i soci Coldiretti il pagamento
è assolto tramite versamento
della quota associativa.
■ Chi non è socio Coldiretti per
ricevere Il Coltivatore Piemontese
deve versare 30 euro sul conto
corrente postale numero
0000 2562 3109
ABI 07601
CAB 01000
CIN T
intestato a:
Federazione Provinciale
Coldiretti Torino
Via Pio VII, 97 - 10135 TORINO
con causale:
“Tesseramento per
Il Coltivatore Piemontese”
■ ATTENZIONE: Se il versamento
viene effettuato in banca occorre
riportare il numero di conto corrente
comprensivo dei quattro zero iniziali,
mentre se si versa presso gli uffici
postali bisogna omettere i quattro
zeri iniziali.
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I prodotti tipici della provincia
protagonisti nella vetrina di “Eataly”
■ TORINO – “Eataly”, che ha aperto al pubblico il 27 gennaio scorso, è
già stato definito il più grande centro enogastronomico del mondo. In un
unico spazio di undicimila metri quadrati, nella ex sede di palazzo Carpano, storica fabbrica attiva dal 1908 fino alla fine degli anni ottanta, il pubblico ha l’opportunità di acquistare, degustare e studiare cibi e bevande
di alta qualità: alimenti confezionati, salumi e formaggi, carne e pesce,
ortofrutta, panetteria e affini, bevande analcoliche, birre, vini e liquori.
Sono inoltre presenti i prodotti dei presidi Slow Food di tutto il mondo e i
prodotti tipici del “Paniere” della provincia di Torino, con particolare riguardo ai prodotti di stagione e del territorio. Nelle aree di vendita e nella
sala dedicata alle eccellenze piemontesi, infatti, trenta dei 54 prodotti presenti appartengono al Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino. Il
pubblico può conoscere l’origine, la tipicità e le caratteristiche organolettiche di ogni prodotto, anche attraverso pubblicazioni e materiali cartacei reperibili nella biblioteca di Eataly e nell’area dedicata ai presìdi Slow Food.
Per l’allestimento e la promozione dei prodotti del Paniere nel nuovo centro enogastronomico la Provincia di Torino ha stanziato 350mila euro.
INFO Eataly, via
Nizza, 230 int.
14 - Torino Lingotto. Apertura:
da martedì a domenica, dalle 10
alle 22, chiuso il
lunedì. Sito:
www.eataly.it
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