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Economia

Lavoro e giustizia
la Cgil discute
l’ultima riforma

Una riforma che non fa i conti con la
crisi e che non affronta i nodi strutturali
del mancato dinamismo del mercato del
lavoro italiano che anziché contrastare
vecchi abusi e discriminazioni, ne
potrebbe determinare di nuovi senza
porre rimedio ai precedenti.

È l’analisi del segretario confederale
della Cgil Serena Sorrentino che oggi a
Bari nel salone ex palazzo delle poste
concluderà i lavori della tavola rotonda
«la riforma del mercato del lavoro e i
tempi della giustizia» organizzata dalla
Cgil di Bari.

Manifestazione al via: domenica ci sarà anche Vendola

L’appuntamento

Invasione del gusto:
52 aziende pugliesi
al Salone di Torino

Bari capitale
dei commercialisti:
per tre giorni
congresso nazionale

Con il marchio «Prodotti di qualità»
TORINO — La prima ad allestire il suo stand è stata un’eccellente azienda foggiana che, sotto gli
occhi golosi di visitatori arrivati
da tutto il mondo, ha esposto formaggi alla salvia e al pepe, al curry e all’erba cipollina. Insomma,
con i prodotti dell’azienda «Molino a vento» c’è solo l’imbarazzo
della scelta. Così come lo è per il
Salone del gusto arrivato alla sua
edizione numero IX, unificato alla
manifestazione Terra madre. E la
Puglia, come sempre, mostra il
meglio di sé: sono 52 le aziende
presenti e 9 i presìdi del gusto che
con Unioncamere, in convenzione
con l’area politiche per lo sviluppo rurale della Regione partecipano fino a lunedì alla manifestazione del Lingotto, a Torino. Domenica arriverà il governatore Nichi
Vendola per rilanciare il marchio
— rivisitato secondo le indicazioni dell’Unione europea — dei prodotti di qualità della Puglia. Nel
frattempo, alla manifestazione organizzata ogni anno e mezzo da
Slow Food, Regione Piemonte e
Città di Torino, gli espositori arrivati dai cinque continenti mettono a confronto le ricchezze enogastronomiche dei propri territori.
Quella pugliese — per dirla con
Alfredo Prete, presidente dell’Unioncamere Puglia — è «una
parata di gusti, una kermesse di
sapori che rendono bene l’idea
del colore e della ricchezza della
nostra cultura del saper fare,

un’offerta così vasta da coprire
l’intero ciclo della buona tavola:
dalla pasta che dà vita a primi piatti unici alle tante sfumature di sapore e colore del nostro olio extravergine di oliva, dai prodotti freschi e stagionati del latte al buon
pane con la denominazione di origine protetta ormai noto sulle tavole di tutto il mondo, fino alle
conserve. Ma ci sono anche le
mandorle di Toritto, la fava di Carpino, il fiaschetto di Torre Guaceto, veri e propri presìdi di gusti e
di identità. E poi le cioccolate, i
confetti e la buona pasticceria, i
vincotti ed i liquori. Ognuna di
queste eccellenze ha una storia da
raccontare: di impegno, tradizione, estro, vocazione, talento e dedizione. Sono prodotti made in
Puglia. Promesse che la terra mantiene, fino alla tavola».
E sempre a Torino la Provincia
e la Camera di commercio di Bari
hanno voluto contribuire all’ini-

Chi è andato
alla vetrina
del Lingotto

ziativa «4 giorni fuori Salone» promossa dall’associazione Propapilla e Radici Wines per suscitare
in Piemonte interesse verso le eccellenze enogastronomiche in Terra di
Bari, grazie alla professionalità dello staff tecnico
della «Masseria Barbera»
di Minervino Murge che,
presso i ristoranti «Cantine Risso» e «Mamma Licia» offriranno,
mediante degustazioni, un’ampia
scelta di prelibati prodotti enogastronomici tipici.
C’è da sottolineare, inoltre, che
«parla» inglese la prima pasta certificata al 100% da semola dauna.
La produce la Granoro che ha predisposto tutto in lingua inglese
per un prodotto destinato all’alta
cucina, ma a un costo contenuto
grazie all’accordo di filiera con i
coltivatori. «Dedicato» è il nome
del prodotto-progetto che sotto

Molino a Vento; D’antona; Corte
De'droso; Apistica Di Mauro; Aproli
Bari; S. Oronzo; Le Lame; Foggiali;
Lorusso; Petrilli; Le Cupole; Duca
Carlo Guarini; Valente; Le Tre
Colonne; Campobasso; Di Micco;
Stajano; Fratepietro; Bellanoa;
Birrificio Birranova; Birrificio Svevo;
Caliandro; Carbone; Caseificio
Contento; Caseificio Famiglia Olanda;

Presidente Claudio Siciliotti

forma di strascinati, rigatoni, linguine e spaghetti varcherà i confini nazionali. Ma pasta significa anche pomodoro, come quelli del
presidio di Torre Canne. E quindi
olio, come quello prodotto da Coop utilizzando le migliori qualità
di Puglia, Calabria e Sicilia, secondo una filiera «corta» che consente a una bottiglia da mezzo litro di
raggiungere gli scaffali della grande distribuzione a meno di 4 euro. E magari il tutto accompagnato dai pecorini e dagli insaccati
strepitosi della azienda lucana Il

Cazzetta 1899; Cellina; Colimena;
Caseari alto Salento; Covan; De Carlo;
Di Molfetta; Essenza Garganica; Di
Gesù; Frantoio Galantino; Frantoio
Intini; Frantoio Guglielmi; Le Deliziose;
Mr; Cusmai; Oleificio Riforma
Fondiaria; Oleificio Ostuni; Pastificio
Cavalieri; Primoljo; Puglia Alimentare;
Salumi Salcuno; Salumificio Santoro;
Sololio; Terra Apuliae; Terre di San

Parco della bontà. Ma tutto questo è possibile — ha spiegato Carlin Petrini che nel 1996 ha inventato il Salone e prima Slow food —
grazie agli agricoltori: «Tutto parte di là e dunque difenderne il lavoro, difendere la terra, anche attraverso il disegno di legge del ministro Mario Catania è una scelta
strategica». E il ministro conclude: «Dobbiamo valorizzare le capacità di tutt'Italia, in corretta relazione con l'ambiente».

Rosanna Lampugnani
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Vito; Tocchi di Puglia; Presidi; Presidio
Biscotto; Presidio Caciocavallo;
Podolico del Gargano; Presidio
Capocollo di Martina Franca; Presidio
Capra Garganica; Presidio Fava di
Carpino; Presidio Mandorla di Toritto;
Presidio Pane Tradizionale dell’alta
Murgia; Presidio Pomodoro
Fiaschetto di Torre Guaceto; Presidio
Pomodoro Regina di Torre Canne

BARI — Per tre giorni Bari capitale dei
commercialisti. In 1.500 ieri sono arrivati da
tutto il Paese (uno su tre dalla Puglia) alla
Fiera del Levante per il terzo congresso nazionale, intitolato «Preparare il domani: crescita, sviluppo, Europa» (domani ultimo
giorno). L’appuntamento si tiene ogni due
anni in città sedi di ordini territoriali. Favorisce un confronto con esperti, istituzioni, amministratori e politici (ieri Renato Brunetta,
Stefano Fassina e Gian Luca Galletti) «per
far emergere proposte e riaffermare un pensiero più tecnico», spiega Claudio Siciliotti,
presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine. Nella sua relazione ricorda che «la vera
riforma fiscale è la revisione della spesa pubblica» e denuncia le continue violazioni dello Statuto del contribuente. Per Raffaele Marcello, presidente Unagraco (tra le maggiori
associazioni di categoria in Italia), «l’Ordine
di Bari, il quinto più grande nel Paese per
numero di iscritti, per il suo lavoro merita
questa ribalta». «È un’opportunità per i colleghi pugliesi — dice Pasquale Pace vicepresidente dell'ordine barese — per ritrovare sinergie con amministrazioni, imprenditori e
cittadini». Ma evasione fiscale e conflitti tra
contribuente e amministrazione finanziaria,
per Giuseppe Diretto, presidente Unagraco
Bari, si risolvono anche con un ordinamento più coerente e lineare».

Giuseppe Daponte
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In anteprima europea La Giornata mondiale della Gioventù alla BitRel

Foggia apre la strada al Brasile
Presentata la Gmg 2013 di Rio

Tribunale di Bari
VENDITE DELEGATE

FOGGIA — «Il turismo reli- sentazione in anteprima eurogioso sta crescendo in modo pea dell’evento più atteso dai
vertiginoso. Vogliamo che giovani cattolici di tutto il
questo segmento sia rispetto- mondo. Ne erano circa due
so verso il valore universale milioni all’ultima giornata deldella fede e dei luoghi di cul- la gioventù svoltasi a Madrid
to. Il Brasile ha circa 200 milio- nell’agosto 2011, quando Beni di abitanti, molti dei quali nedetto XVI annunciò che il
di origine italiana e in molte prossimo raduno sarebbe stacase brasiliane c’è
l’immagine di San
Pio». Lo ha detto a
Foggia Padre Carlos
Alberto Chiquim,
coordinatore nazionale della Pastorale
del Turismo brasiliana, in occasione della presentazione della Giornata mondiale della Gioventù
che si svolgerà a
Rio De Janeiro dal
23 al 28 luglio 2013.
Opportunità offerta
dalla BitRel, la Borsa del turismo reli- In Fiera Il cartellone che pubblicizza la Gmg
gioso, dei pellegrinaggi e dei cammini, in programma fino a domenica 28 Fede d’Oltreoceano
ottobre. La grane devozione La scelta
per il frate con le stimmate an- della Capitanata
che al di là dell’Oceano, è uno
dei motivi che ha indotto il per la grande
Brasile a scegliere proprio la devozione a San Pio
vetrina di Foggia per la pre-

to a Rio. Il legame tra Puglia e
Brasile in realtà era già stato
stretto l’anno scorso, quando
fu celebrato il gemellaggio tra
BitRel e Peregrinus, la Borsa
del Turismo Religioso che si
tiene ogni anno a San Paolo
del Brasile.
«Intendiamo impegnarci a
fondo — ha aggiunto Giancarlo Piccirillo, direttore generale di Pugliapromozione
(l’Agenzia regionale che organizza BitRel e che sarà presente con uno stand a Rio 2013)
— per valorizzare Puglia e Brasile come destinazioni privilegiate di un settore che ogni
anno muove 300 milioni di
persone». Ed è proprio sul Paese dove oltre alla tradizione
cristiana c’è anche una solida
tradizione culturale e sportiva, con la samba, la bossa nova e Pelè simboli indiscussi e
riconosciuti in tutto il mondo, che si accenderanno i riflettori del pianeta per i prossimi anni. Non solo per la
28esima edizione della Giornata mondiale della Gioventù, ma anche per i mondiali
di calcio del 2014 e per l’Olimpiade del 2016.

Marzia Campagna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1) Gli offerenti, di persona o tramite proprio rappresentante, dovranno depositare il giorno
precedente la data della vendita, tra le ore nove e le ore dodici e minuti trenta, per ciascun
lotto presso lo studio del professionista delegato, le offerte di acquisto in busta chiusa, unitamente ad a assegni circolari intestati al delegato e non trasferibili, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto per cauzione. Le offerte in bollo da euro 14,62, devono
riportare le generalità complete dell’offerente, con luogo e data di nascita, residenza e
codice fiscale, corredata, per le persone fisiche dell’estratto dell’atto di matrimonio o del
certificato di stato libero e per le società da certificato del Registro delle Imprese per la
verifica dei poteri di rappresentanza.
2) L’aggiudicatario dovrà versare entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva
(quaranta giorni dall’incanto), il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata,
nonché l’integrazione delle spese eventualmente richiesta dal delegato. Il tutto con le
modalità di cui sopra e con avvertenza che l’aggiudicatario che non provveda al versamento nel termine stabilito sarà considerato inadempiente ai sensi dell’art. 587 cpc.
3) Se nel bando di vendita è detto che l’immobile posto in vendita è gravato da ipoteca a
garanzia di mutuo fondiario, l’aggiudicatario dovrà, entro il termine di 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, corrispondere: a) direttamente al creditore fondiario, senza attendere
ilo prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, la restante somma del prezzo
di aggiudicazione, fino a concorrenza del credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese, e con deposito della quietanza presso il notaio delegato; b) al professionista
delegato l’eventuale eccedenza del saldo prezzo di aggiudicazione sul credito fondiario,
con le stesse modalità dette innanzi al numero 1).
4) Saranno a carico dell’aggiudicatario, tutti i compensi, le spese e le imposte come per
legge.
5) Gli immobili sono posti in vendita, ai sensi dell’art. 2922 c.c. a corpo e non a misura, nello
stato di fatto e di diritto, eventualmente locativo, in cui si trovano, anche in relazione alla
legge n. 47/1985 e sue modificazioni ed integrazioni, con tutte le pertinenze, accessori,
frutti, oneri, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive.
6) Tutte quelle attività che a norma degli artt. 576 e seguenti c.p.c. debbano essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice
dell’Esecuzione saranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio.
7) La partecipazione all’asta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di vendita e
della perizia di stima, ambedue agli atti di causa, e che potranno essere consultate presso lo Studio del professionista delegato.
Maggiori informazioni potranno essere richieste presso lo studio del delegato
Ulteriori informazioni e copia di bando e perizia potranno essere richieste presso la
EDICOM FINANCE SRL con ufficio informativo sito al II piano del Tribunale di Bari, in
Piazza Enrico de Nicola n. 1 (Referenti: Dr.ssa Sara Moschese e Dr.ssa Isabella Soldani
- tel. 080/5722975 fax 080/5759057 - mail info.bari@edicomsrl.it).
(condizioni valide a carattere generale salvo quanto diversamente indicato nei singoli avvisi)

Tribunale Bari RGE 806/10

Dott.ssa Alessandra L'Abbate
vendita senza incanto 12 dicembre 2012 ore 10.30 presso studio in Bari, via Istria 16.
Eventuale incanto 19/12/2012 ore 11.00. Lotto unico: in Altamura, Viale Martiri del
1799, appartamento secondo piano, di sette vani catastali, con pertinenziale box auto
secondo piano interrato, mq. 28 catastali. Prezzo base Euro 267.339,49. Offerta minima
Euro 4.000,00. Informazioni previo appuntamento col delegato (cell. 340.4832692);
800630663; Rivista Aste Giudiziarie N. 342, Canale Aste Sky 810;
www.astegiudiziarie.it.

Tribunale Bari RGE 812/08

Tribunale Bari RGE 793/08

Avv. Mariapia Valerio

Dott. Bartolomeo Alberga

vendita senza incanto 12 dicembre 2012 ore
17.00 presso studio in Bari, via De Rossi 107.
Piena proprietà di immobili facenti parte di
complesso in Valenzano, Viale della
Repubblica n. 15 (accesso carrabile) e n. 17
(accesso pedonale): Lotto 1: villa a schiera
unifamiliare recintata, composta da soggiorno, cucina, bagno e patii esterni piano terra;
vani deposito, ripostiglio, disimpegno, bagno
piano interrato; volume tecnico e terrazza
primo piano; giardino con parcheggio interno. Libero. Prezzo base ribassato Euro
222.000,00. Lotto 2: posto auto scoperto,
interno 14. Prezzo base ribassato Euro
3.200,00. Offerte minime: Euro 8.000,00
lotto 1, Euro 1.200,00 lotto 2. Eventuale
incanto: 19/12/2012 ore 17.00. Visite e informazioni previo appuntamento col delegato
(tel. 080/5233705 - cell. 368.668112);
800630663; Rivista Aste Giudiziarie N. 342,
Canale Aste Sky 810; www.astegiudiziarie.it.

vendita senza incanto 12 dicembre 2012
ore 17.30 presso studio in Bitritto, via Cavour, 27. Eventuale incanto: 19/12/2012
ore 17.30. Immobili in Bari, via Vito Nicola
Di Tullio: Lotto 2: n. 80, autorimessa piano
terra, mq. 1.449 circa. Prezzo base Euro
420.000,00. Lotto 3: n. 78, locale piano
terra, mq. 165 circa. Prezzo base Euro
110.000,00. Offerte minime: Euro
10.000,00 lotto 2, Euro 4.000,00 lotto 3.
Presentare offerte presso studio entro 5
giorni lavorativi precedenti vendita e fino
ore 12.30 dell'11/12/2012. Informazioni
presso studio (tel. 080/631377 080/631799); 800630663; Rivista Aste
Giudiziarie N. 342, Canale Aste Sky 810;
www.astegiudiziarie.it

Tribunale Bari RGE 132/07
Avv. Domenico Ricciardelli

vendita senza incanto 14 dicembre 2012 ore
10.00 presso studio in Gravina in Puglia, via
Libertà 7. Immobili in Sannicandro di Bari,
località Macchione D'Aprile: Lotto 1: diritto di
nuda proprietà su terreno agricolo ha
1.05.86 con insistenti fabbricati abitativi
(mq. 500 circa disposti su piani primo, terra
e scantinato) e rurali (mq. 660 circa). Fg. 52
p.lla 35. Prezzo base Euro 206.410,32. Lotto
2: piena proprietà su terreno agricolo ha
9.20.81 di natura seminativo, con oliveto e
ciliegeto. Fg. 52 p.lle 78-81-85-74-37-82.
Quota pari a 1/3 su terreno mq. 1.308, adibito a strada interpoderale sterrata. Fg. 52
p.lle 79-83-86. Prezzo base Euro 97.950,00.
Offerte minime: Euro 4.000,00 lotto 1; Euro
2.000,00 lotto 2. Eventuale incanto:
21/12/2012 ore 10.00. Visite e informazioni
previo appuntamento col delegato (tel.
080/3267585); 800630663; Rivista Aste
Giudiziarie n. 342, Canale Aste Sky 810;
www.astegiudiziarie.it

Tribunale Bari RGE 544/08
Notaio Alberto Scafarelli
vendita senza incanto 13 dicembre 2012
ore 10.30 presso studio in Altamura, Viale
Regina Margherita 36. In Altamura - Lotto
1: via Ugo Bassi 31, appartamento secondo piano, composto di quattro vani e
accessori, mq 125 circa. Prezzo base Euro
327.000,00. Lotto 2: via Luigi Mercantini,
garage-posto auto con retrostante ripostiglio, piano interrato, mq 21. Prezzo base
Euro 26.000,00. Offerte minime Euro
8.500,00 lotto 1, 650,00 lotto 2. Eventuale
incanto 10/01/2013 ore 10.30. Informazioni presso studio da lunedì a venerdì ore
17.00-20.30 previo appuntamento (tel.
080/3146143); 800630663; Rivista Aste
Giudiziarie N. 342, Canale Aste Sky 810;
www.astegiudiziarie.it
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