EVENTI - 07 DICEMBRE 2012

La carovana verde arriva in Calabria
DOMENICA 9 DICEMBRE, LO SCRITTORE CARMINE ABATE TESTIMONIAL DI TAPPA

Conto alla rovescia per Girolio d’Italia 2012 in Calabria. Domenica 9 dicembre la staffetta del gusto
dedicata all’olio nuovo appena franto organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in
collaborazione con i coordinamenti regionali, che sta attraversando l’Italia delle regioni olivetate in
corrispondenza con i periodi di raccolta che variano da regione a regione, arriverà a Vallefiorita (CZ)
per la quindicesima delle diciotto tappe che la carovana verde sta percorrendo in undici settimane:
migliaia i km percorsi fino ad ora dal 13 ottobre, data di partenza del Girolio in Puglia e altrettanti
sono all’orizzonte prima di arrivare a Tenno in Trentino il prossimo 22 dicembre.
La giornata del passaggio di tappa inizierà alle 9.30 con il raduno e l’accoglienza dei 14 soci
calabresi delle Città dell’Olio e della delegazione lucana di Matera – che ha ospitato la tappa
precedente – nella sede del Municipio, insieme ai bambini della scuola elementare di Vallefiorita che
si esibiranno intonando l’Inno di Mameli e ai quali verrà donata – dalla delegazione di Matera – una
pianta di ulivo della cultivar tipica lucana. A seguire, verrà proiettato il video didattico “L’olio
attraverso gli occhi dei bambini”, realizzato con la partecipazione dei bambini della scuola dell’
infanzia di Vallefiorita con la collaborazione della Cooperativa Sociale LiberaMente. Intanto, nella
Sala Consiliare della Casa Comunale, prenderà il via il convegno sul tema “Il paesaggio olivicolo” –
preceduto dal saluto del testimonial di tappa lo scrittore Carmine Abate e del Sindaco di
Vallefiorita Salvatore Megna – con gli interventi dell’agronomo Rocco Iamello, del Presidente
Interprovinciale Coldiretti Roberto Torchia, del Presidente G.A.L. Serre Calabresi Renato Puntieri, e
che si concluderà con la firma da parte dell’Assessore regionale all’Agricoltura Michele Trematerra
della pergamena-testimone disegnata con i colori del Mediterraneo appositamente da Ro Marcenaro
per il Girolio d’Italia 2012, prima di proseguire il proprio viaggio per Larino in Molise e Pescara in
Abruzzo, prima di arrivare dunque alla tappa finale di Tenno in Trentino.
La festa proseguirà poi con la presentazione del marchio dell’Ente Comunale “Olio Extravergine di
oliva Vallefiorita” e nel pomeriggio con il taglio del nastro presso l’area espositiva che ospita il
mercatino del Girolio d’Italia dove sarà possibile effettuare presso ogni stand degustazioni di olio
nuovo, l’apertura con visita della mostra fotografica sul paesaggio olivicolo e dei disegni realizzati
dai bambini della scuola elementare di Vallefiorita e – presso uno stand di Poste Italiane – l’annullo
filatelico con il logo del marchio “Olio extravergine di oliva Vallefiorita”, a ricordo della
manifestazione. Dalle 16.30 alle 18 possibilità di visitare un frantoio per assistere alla molitura – in
collaborazione con la Cooperativa” Home Life service” – e dalle 18 in poi spazio a SagrOil, con
degustazione di castagne , zeppole, bruschette e vino novello locale. La manifestazione fieristica e
la sagra, saranno allietate dalla presenza delle “pacchiane”, degli zampognari e del gruppo “I
Tarantuli”, musicisti che si esibiranno nella classico canto popolare calabrese, la “calabrisella”.
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