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Il Primitivo di Manduria come elemento trainante per l’ospitalità e il
turismo enogastronomico
aprile 18, 2017   //   
Commenti disabilitati su Il Primitivo di Manduria come elemento trainante per l’ospitalità e il turismo enogastronomico

L’appuntamento venerdì 21 aprile alle 18.30 presso la sede del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria 
Confronto tra politici ed esperti. Presenti Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria e
il Senatore Dario Stefàno, capogruppo commissione Agricoltura

Quali sono  gli elementi che fanno di una doc una forza trainante per
l’enoturismo? Quali sono le potenzialità per gettare le basi per il
futuro? Qual è il percorso che le cantine devono intraprendere?

Di questo si parlerà nell’appuntamento dal titolo L’Enoturismo, sfide e
opportunità per il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
venerdì 21 aprile alle 18.30 presso la sede del Consorzio (Contrada
Piscine, Uggiano Montefusco Manduria – TA).

Un momento di confronto e di riflessione – con i massimi esperti del
settore – per fare il punto sull’enoturismo oggi, settore strategico per
l’economia italiana e per comprendere quali siano le potenzialità del
Primitivo di Manduria come forza trainante insieme all’apporto delle
istituzioni. Un momento importante soprattutto dopo l’approvazione di una serie di disposizioni normative contenute all’interno
del “Testo Unico Vino”, riservate proprio all’enoturismo.

Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria introdurrà i lavori, a seguire il Senatore Dario
Stefàno, capogruppo commissione Agricoltura e  presentatario del DDL sull’Enoturismo, Luca Caputo, esperto in Marketing e
Promozione Turistica Università del Salento, Giuseppe Cupertino, presidente Fondazione Italiana Sommelier Puglia e
Giuseppe Marti, responsabile della Filiera Agroalimentare della Regione Puglia.

Modererà l’incontro Tullio Mancino, consulente aziendale ed esperto in finanza agevolata – Biemme Project.
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E per concludere la Delegazione “Terre dei Messapi” della Fondazione Italiana Sommelier rappresentata da Valentina Valente,
curerà un momento degustativo con una selezione di vini della cantine del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.
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RISULTATI DELLA VOTAZIONE DEL
#PROGRAMMALAVORO DEL MOVIMENTO 5
STELLE 
Beppe Grillo blog (19/04/2017 - 20:28)

Le votazioni del
Programma Lavoro del
MoVimento 5 Stelle si

sono concluse.
Hanno partecipato alla votazione 24.050 iscritti
certificati che hanno espresso
complessivamente per i cinque quesiti 
210.788 preferenze. Grazie a tutti e grazie

anche agli esperti che ci hanno accompagnato
in questo percorso.
Domani pomeriggio i contenuti del programma
saranno presentati con una conferenza stampa
che sarà trasmessa in diretta streaming sui sul
blog.
Di seguito i risultati:

Democrazia e sindacati nei luoghi di lavoro:
24.050 preferenze espresse. 23.283 sì, 767 no.

Il quesito era "Sei d accordo che i lavoratori
debbano avere il diritto di poter eleggere le
proprie rappresentanze sindacali e di essere
eleggibili con libera competizione tra tutte le
organizzazioni indipendentemente dall aver
firmato l accordo sindacale con la controparte?"

Stop ai privilegi sindacali: 
47.709 preferenze espresse

DALILA NESCI (M5S): RADIO CUSANO -
"REPORT È SERVIZIO PUBBLICO, NON SI
TOCCA" 
Camera 5 Stelle (19/04/2017 - 18:07)

Segui le attività del M5S
in Parlamento:

http://www.parlamentari5s telle.itSeguici sui
socialM5S CameraFacebook:
http://www.facebook.com/M
ontecitorioCinqueStelleTw itter:
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ELEZIONI PULITE: VA AVANTI LA
PROPOSTA DI LEGGE M5S 
Commissione Affari Costituzionali ed Interno (19/04/2017
- 17:58)
19/04/2017 - Siamo felici che sia stata
incardinata al Senato, presso la commissione
Affari costituzionali, la nostra proposta di legge
sulle elezioni pulite, che è stata già approvata
alla Camera. Ci auguriamo che l'iter prosegua
spedito e che possa al più...
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I DATI ISTAT BOCCIANO IL GOVERNO SU
POVERTÀ E LAVORO (19-04-2017) 
Parlamentari 5 Stelle (19/04/2017 - 17:54)
I dati ISTAT diffusi oggi in audizione sul numero
di famiglie che si trovano in situazione di grave
deprivazione materiale nonché quelli relativi alla
situazione attuale del mondo del lavoro, sono
molto allarmanti e mettono in evidenzia quanto
siano...

MANLIO DI STEFANO (M5S) A SKYTG24
19/4/2017 
Camera 5 Stelle (19/04/2017 - 17:33)

Manlio Di Stefano (M5S)
a SkyTg24 19/4/2017
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RISULTATI DELLA VOTAZIONE DEL
#PROGRAMMALAVORO DEL MOVIMENTO 5
STELLE 
Beppe Grillo blog (19/04/2017 - 20:28)

Le votazioni del
Programma Lavoro del
MoVimento 5 Stelle si

sono concluse.
Hanno partecipato alla votazione 24.050 iscritti
certificati che hanno espresso
complessivamente per i cinque quesiti 
210.788 preferenze. Grazie a tutti e grazie

anche agli esperti che ci hanno accompagnato
in questo percorso.
Domani pomeriggio i contenuti del programma
saranno presentati con una conferenza stampa
che sarà trasmessa in diretta streaming sui sul
blog.
Di seguito i risultati:

Democrazia e sindacati nei luoghi di lavoro:
24.050 preferenze espresse. 23.283 sì, 767 no.

Il quesito era "Sei d accordo che i lavoratori
debbano avere il diritto di poter eleggere le
proprie rappresentanze sindacali e di essere
eleggibili con libera competizione tra tutte le
organizzazioni indipendentemente dall aver
firmato l accordo sindacale con la controparte?"

Stop ai privilegi sindacali: 
47.709 preferenze espresse

STOP ai sindacalisti carrieristi della politica e nei
consigli di amministrazione e gestione delle
aziende 15.081

STOP ai bilanci opachi senza obblighi di
trasparenza 12.625

STOP ai finanziamenti pubblici e alle quote di
servizio dei contratti e degli enti bilaterali 7.549 

STOP al rinnovo automatico delle tessere degli
iscritti al sindacato 5.796

STOP ai distacchi retribuiti se non sono legati
alla effettiva rappresentanza nei luoghi di lavoro 
4.524

STOP all'esercizio di Caf e Patronati senza
alcun reale controllo pubblico 2.134

Strumenti di partecipazione dei lavoratori
all impresa: 47.043 preferenze espresse

Avere dei rappresentanti dei lavoratori nei
consigli di amministrazione per discutere la
strategia e le risorse aziendali (Es. Consigli di
Sorveglianza come in Germania) 12.609

Poter partecipare agli utili dell'azienda 8.079

Poter partecipare a gruppi di miglioramento,
composto da lavoratori, per l'innovazione
organizzativa e la qualita' del lavoro 7.312

Poter dire la propria su come e' organizzato il
lavoro anche attraverso proposte e suggerimenti
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"REPORT È SERVIZIO PUBBLICO, NON SI
TOCCA" 
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ELEZIONI PULITE: VA AVANTI LA
PROPOSTA DI LEGGE M5S 
Commissione Affari Costituzionali ed Interno (19/04/2017
- 17:58)
19/04/2017 - Siamo felici che sia stata
incardinata al Senato, presso la commissione
Affari costituzionali, la nostra proposta di legge
sulle elezioni pulite, che è stata già approvata
alla Camera. Ci auguriamo che l'iter prosegua
spedito e che possa al più...
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