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VITERBO - La cooperativa
Olivicoltori di Vetralla ha
vinto il Trofeo Alma, nella
categoria migliore olio
fruttato delicato, al
Concorso Oleario
Internazionale “Armonia”
che si è svolto l’11
maggio nella scuola internazionale di cucina italiana
diretta da Gualtiero Marchesi.
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La competizione, arrivata ormai alla IV edizione, è stata
organizzata dall’International Extravirgin Oliveoil Agency
con la collaborazione di ALMA e CRA (Centro di Ricerca
per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia). Sono state
coinvolte le produzioni internazionali di olio extra vergine
di oliva d’eccellenza, provenienti da tutto il mondo, per
promuovere la conoscenza dell’Olio extravergine d’oliva
mediante l’armonizzazione del gusto nel binomio
Cibo-olio nelle Scuole di Alta cucina e nella ristorazione
Internazionale.
La Olivicoltori di Vetralla, una delle prime cooperative
del territorio viterbese, fu costituita nel 1947 da pochi
agricoltori che avevano la necessità di potere avere un
miglior servizio al minor costo. Oggi conta un numero di
quasi 500 soci ed è considerata una delle strutture più
importanti a livello regionale. Annualmente vengono
lavorate quantità di olive che variano tra i 15.000 e i
20.000 quintali.
“Per noi è un’emozione enorme – dichiara soddisfatto il
Presidente della cooperativa vetrallese, Pietro Carloni - il
Trofeo Alma rappresenta il premio per anni di lavoro e di
impegno da parte di tutto il nostro staff, a partire dal
personale amministrativo fino all’ultimo dei soci.
Ringrazio personalmente Aldo Fabbrini e Carlo
Postiglioni che due anni fa ospitarono proprio nella nostra
provincia l’edizione del concorso“.
“Approfittiamo di questo importantissimo riconoscimento
per ringraziare tutti i nostri soci e quanti puntualmente ci
supportano - ha commentato il responsabile
amministrativo, Paolo Ruggeri - Un ringraziamento
particolare va a Confcooperative Viterbo che negli ultimi
anni così tanto ha lavorato per le proprie cooperative
alleggerendo loro il peso delle pratiche amministrative”.
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Il 20 maggio incontro dibattito fra i cittadini e gli
amministratori
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TARQUINIA
“A la gare comme à la gare!
Signori in carrozza!”,
inaugurala la mostra sui
trasporti storici parigini

"Musei e
multisensorialità”: un
convegno e non solo

Parma si aggiudica "Giochi
senza frontiere 2010"

Viterbo - Antonino
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Italia di pizza di qualità

Lions Club Viterbo Assegnate le borse di studio
Richelmo Sassara

Al via il concorso
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Disincanto"
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BOLSENA
Nasce il Comitato per l’Acqua
Pubblica
CIVITA CASTELLANA
Chi rompe strade le ripaga:
piccola rivoluzione in arrivo
per tutelare il manto stradale
TARQUINIA
Nasce lo sportello dei
consumatori Adiconsum
CIVITA CASTELLANA
Pulizia a zone: verso il finale
quella fuori dal centro storico
ORTE
Una delegazione alla Marcia
della Pace Perugia - Assisi
ACQUAPENDENTE
Inaugurazione mostra di
collezionismo il 14 maggio
CIVITA CASTELLANA
Gara di bocce per ragazzi
diversamente abili: un
successo di solidarietà
CIVITELLA D'AGLIANO
Accenni 2010 si rivolge ai
giovani ricercatori e studenti
NEPI
Il circolo Arci impegnato nel
referendum sulla
privatizzazione dell'acqua
CIVITA CASTELLANA
Viabilità: presto i lavori sulle
strade più danneggiate
TARQUINIA
"È indispensabile creare due
classi a tempo pieno per
l’anno scolastico 2010/2011"
SAN LORENZO NUOVO
Presentazione libro "Il digiuno
dell'anima"
CIVITA CASTELLANA
Bene la giornata Nazionale
della Bicicletta
VETRALLA
Vandali in azione al
sottopassaggio Barbara

Riapre il teatro "San
Pellegrino" con
l'omaggio
all'indimenticato
Leopoldo Alimelli
"Notti magiche a Valle
Faul", Le Vibrazioni,
Mengoni e Noemi
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Benessere a Collecchio
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Il 24 maggio si apre la
settimana del
volontariato
Pugnaloni 2010: vince il
gruppo Sas
Sanità

Sanità, prospettive di
crescita e programmi
aziendali Asl
Sistema gestione
magazzini Asl premiato
dal ministro Brunetta

IN AGENDA
“IL DOPING FAI DA TE –
Pericoli per la salute e per
l’etica sportiva"
Viterbo - Convegno giovedì 20
maggio
PRESENTAZIONE LIBRO "LA
LUCE SOLIDA. SUL TEATRO DI
MARIO RICCI"
Tuscania - Sabato 15 maggio
ore 18,30 sala conferenze
biblioteca comunale
ALL'IMPROVVISO PRESENTA
RADON SESSION
Viterbo - Sperimentazioni
elettrosonore a cura di
Akusmatik
ETA BETA TEATRO PROPONE
“AGAMENNONE” DI ESCHILO
Viterbo - Lo spettacolo in scena
il 14 e il 15 maggio all’ex
tribunale alle 21
Colori ed echi della terra
Lubriano - Escursione il 15
maggio, 6 e 13 giugno
NOTTE DEI MUSEI
Civita Castellana - Sabato 15
maggio al Forte Sangallo
SPETTACOLO PIROTECNICO
“LUCI E SUONI”
Viterbo - Sabato 15 maggio a
piazza San Lorenzo

Sindacale

Soppressione classe a
tempo pieno: le
rappresentanze
sindacali protestano

IL TEMPIO DI VOLTUMNA
Bolsena - Presentazione del
libro di Giovanni Feo domenica
16 maggio

Miranda Perinelli nel
comitato direttivo
nazionale della Cgil

MAGGIO D’INFORMAZIONE
PSICOLOGICA
Viterbo - Al via le attività della
terza edizione del MIP

Rassegna Stampa

“Una giornata in abbazia,
Casamari apre le sue porte”
Viterbo - Visita mercoledì 19
maggio

Civita Castellana: sei
agenti della Stradale in
tribunale per corruzione
Piani regolatori,
comincia l'assalto

“Una piazza per il
rinnovabile”
Oriolo Romano - Fiera energie
rinnovabili il 15 e 16 maggio

17/05/2010 20.43

Viterbo Oggi

3 di 3

http://www.viterbooggi.eu/index.php?tipo=contenuto&ID=16745&categ...

Zaccaro

APERTE LE ISCRIZIONI DI EST
FILM FESTIVAL 2010
Montefiascone - Le iscrizioni
sono gratuite e scadranno il 15
giugno 2010
CICLO DI CONFERENZE
SULL'ANNO DEI COSMATI
Civita Castellana - Dal 4 marzo
al 27 maggio
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