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PASTA E PRODOTTI DA FORNO Lo spot Pasta Armando in onda su Sky Uno con 4 Ristoranti
Comincia questa sera la sesta edizione del programma

Comincia questa sera la sesta edizione di 4 Ristoranti, la seguitissima trasmissione con Alessandro Borghese. Grande visibilità per Pasta Armando.
continua

CUCINA GOURMET Torino, grandi chef nelle mense per i bisognosi
Circa 4.500 i pasti serviti alla settimana da Frati Minori e Sant'Egidio

L’azienda parmense tra le prime a rispondere alla call to action lanciata da Matteo Baronetto, impegnato coi colleghi nella preparazione dei pasti per gli
ospiti delle comunità di Sant’Egidio e dei Frati Minori. continua

FIERE Interpoma Award, aperte le iscrizioni alla prima edizione
Quest'anno il premio è dedicato all'innovazione varietale

L’Award, promosso da Fiera Bolzano nell’ambito di Interpoma – fiera internazionale dedicata al mondo della mela - punta a premiare progetti che
hanno rivoluzionato il settore della mela e quest’anno, nello specifico, sarà dedicato alle novità nell’ambito dell’innovazione varietale. continua
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Covid-19: sia quarantena attiva per i braccianti agricoli Ue
Appello De Castro-Dorfmann a Bellanova: buoni esiti da protocolli simili in altri Stati
membri

Richiesta congiunta sottoscritta ieri in un nota dai coordinatori S&D e PPE alla Commissione
Agricoltura dell’Europarlamento, Paolo De Castro ed Herbert  Dorfmann, ed indirizzata alla
titolare del Mipaaf ministro Teresa Bellanova

''C'è una soluzione per dare una risposta immediata alla mancanza di lavoratori stagionali nelle
campagne italiane, garantendo la loro e la nostra sicurezza contro il diffondersi del coronavirus. E' la
'quarantena attiva' che può contribuire a salvaguardare un quarto del made in Italy e la
sopravvivenza di molte aziende agricole italiane, ormai in ginocchio per la mancanza di
manodopera'': è l'appello congiunto che sottoscrivono in un nota al ministro delle Politiche agricole

Teresa Bellanova, Paolo De Castro ed Herbert Dorfmann, coordinatori S&D e PPE alla Commissione Agricoltura dell'Europarlamento.

"L'approccio  che seguono altri partner europei - spiegano i due deputati Ue - riguarda i lavoratori agricoli stagionali che provengono da altri Paesi
dell'Unione. In Italia arrivano soprattutto dai Paesi est-europei, Polonia e Romania in testa, e rappresentano una componente fondamentale di
numerosi 'distretti agricoli': dalla raccolta delle mele in Trentino Alto Adige all'ortofrutta in Emilia Romagna''.

Per De Castro e Dorfmann il protocollo per la  "quarantena attiva", che sta già dando buoni risultati, prevede che nei primi 14 giorni dal loro
arrivo, ai lavoratori venga concesso di svolgere le attività agricole, purché obbligatoriamente separati dagli altri dipendenti per quanto riguarda gli
alloggi, occupati (a eccezione delle famiglie) per la metà della loro capienza, con l'obbligo di seguire norme igieniche rigorose. Sui campi, invece,
i lavoratori devono essere ripartiti in squadre di lavoro costanti e ristrette in termini numerici, in modo che in caso di sospetto di contagio, il
dipendente possa essere immediatamente isolato e segnalato al Servizio sanitario nazionale al pari di tutti i componenti della sua squadra.

"Questo approccio darebbe una risposta anche alle sollecitazioni e alle richieste di riconoscimento dei diritti dei lavoratori agricoli che ci stanno
arrivando da  varie organizzazioni, da Caritas a Slow Food, a Effat, la Federazione europea dei sindacati alimentari, agricoli e turistici. Anche gli
agricoltori italiani - concludono De Castro e Dorfmann - sono pronti a fare la loro parte, nell'interesse comune che i nostri prodotti possano
continuare ad arrivare sulle tavole delle famiglie italiane".
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