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POLITICA IN PROVINCIA

vince il premio internazionale
"Armonia" (foto)
In Agricoltura
venerdì 14 maggio 2010 - 19:26:20
VETRALLA – (md) Si è svolta l’11
maggio, presso l’aula magna di
“Alma”, la scuola internazionale di
cucina italiana diretta da Gualtiero
Marchesi, la cerimonia di
premiazione del concorso oleario
internazionale “Armonia”, che ha
visto la cooperativa Olivicoltori
di Vetralla vincitrice del trofeo
Alma, nella categoria migliore olio
fruttato delicato.

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, con la finalità
di 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.
“Per noi è un’emozione enorme!” dichiara soddisfatto al
telefono subito dopo la premiazione 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. Fu allora che la Olivicoltori venne a
conoscenza di questa magnifica iniziativa che oggi ci vede
vincitori e che domani di permetterà di portare il nostro
olio anche al di fuori dei confini regionali e nazionali”.
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. “Gli ultimi mesi sono stati davvero faticosi
e ricchi di eventi ma questo premio ci ripaga di tanti
sacrifici - sottolinea il responsabile amministrativo, Paolo
Ruggeri - Approfittiamo di questo importantissimo
riconoscimento per ringraziare tutti i nostri soci e quanti
puntualmente ci supportano. 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 e
permettendo quindi di concentrarci ancora di più sulla
qualità dei nostri prodotti: questi sono solo i primi
risultati”.
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famiglia e nei canili
Confartigianato, corso
per responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai
rischi
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ASSOCIAZIONI
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Nasce l'associazione
"Progetto Università e Lavoro"
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"Beatrice", tutto
pronto per l'assemblea
annuale dell'associazione
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Viterbo la nuova sede
provinciale
Civita Castellana,
l'associazione animalista
"Incrociamolezampe" si fa
conoscere
ANNUNCI

Attività di formazione
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Ettore Bacchelli ed
Elisa Rannisi sposi, gli auguri
di Confindustria
Smarriti occhiali da
vista a Viterbo
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interruzione del flusso idrico in
località Campo sportivo
A Tarquinia bando per
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archivistico della società
Tarquiniense d'Arte e Storia
Guardia di Finanza,
concorso pubblico per
l'ammissione di 400 allievi
marescialli presso la scuola
ispettori e sovrintendenti del
corpo
Sos, giovane terrier
cerca casa
Sara cerca una nuova
casa, aiutatela
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