NEWS - 04 DICEMBRE 2017

A Canino la XLV Assemblea Nazionale delle
Città dell’Olio
IN ARRIVO IN PROVINCIA DI VITERBO I DELEGATI DELLE OLTRE 320 COMUNI
ITALIANI
La città di Canino ospiterà la XLV Assemblea Nazionale delle Città dell’Olio. Sabato 9 dicembre il Teatro Comunale accoglierà
i delegati degli oltre 320 Comuni italiani che fanno parte della rete italiana dei territori olivetani nel grande evento promosso
da Regione Lazio, Arsial, Comune di Canino e Strade dell’Olio in collaborazione con le Città dell’Olio attraverso il
coordinamento regionale. Un’occasione per riﬂettere sulle strategie e le opportunità di valorizzazione dell’olio extravergine,
a partire dalle produzioni tipiche del Lazio. Dalle 9.30 in poi si terrà il convegno al quale interverranno Enrico Lupi,
Presidente Associazione nazionale Città dell’Olio, Lina Novelli Sindaco di Canino, Marco Marinangeli Coordinatore Regionale
Città dell’Olio Lazio e Domenico Merlani, Presidente CCIAA Viterbo. Spazio poi alle relazioni degli esperti Carlo Cambi,
esperto marketing del territorio e agroalimentare che interverrà sul tema “Dal paesaggio al turismo, l’ulivo (e l’olio)
moltiplicatore di valore”, cercando di rispondere ad una domanda molto complessa e cioè: in questo momento quale scelta è
più giusto fare in olivicoltura, produrre a valore o produrre a prezzo?. L’intervento di Antonio Rosati, Amministratore Unico
ARSIAL Lazio su “Promozione dell’olio extra vergine laziale – politiche e strategie da mettere in campo”, invece ci permetterà
di ragionare sulla necessità di cooperare per competere, in un ottica sinergica che permetta alle tante realtà di piccole e
medie imprese del Lazio con il supporto delle Istituzioni di aﬀermarsi nei mercati internazionali. Di qualità del cibo e qualità
dell’ambiente, si parlerà con il giornalista enogastronomico Stefano Polacchi che ci aiuterà a capire se e come la cultura
dell’extravergine può aiutare il territorio e la sua economia. Inﬁne David Granieri, Presidente UNAPROL fotograferà le
opportunità di mercato olio extravergine e le prospettive per l’olio evo laziale, in una dimensione internazionale, dove cresce
la domanda e le imprese olivicole devono farvi fronte, puntando sulla unicità del made in Italy. Il convegno moderato da
Antonio Balenzano Direttore dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, si concluderà con gli interventi dell’on. Alessandra
Terrosi della Commissione Agricoltura, dell’on. Alessandro Mazzoli della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e
le conclusioni di Enrico Lupi. nel pomeriggio si svolgeranno i lavori XLV Assemblea Nazionale delle Città dell’Olio e dalle
21.00 in poi nell’ambito della 57esima Sagra dell’Olivo di Canino è previsto lo spettacolo teatrale Compagnia di Bomarzo
(Info e prenotazioni 0577 329109). La festa dell’olio di Canino continuerà anche domenica con la visita al Castello
dell’Abbadia e tante altre iniziative da non perdere.
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