NEWS - 06 GIUGNO 2022

A Orosei la consegna del “Premio Oil Best
2021”
Sabato 28 maggio 2022, a Orosei (NU), il vice presidente nazionale Giovanni Antonio
Sechi e la Coordinatrice regionale dell’Associazione “Città dell’Olio” Maura Boi, hanno
proceduto alla consegna della targa relativa al “Premio Oil Best 2021” dell’Associazione
Nazionale “Città dell’Olio”, alla Cooperativa Agricola “Valle del Cedrino”
di Orosei, classificatasi al 2° posto nazionale nel Concorso Oleario “Ercole Olivario
2021” – categoria “DOP/IGP Fruttato medio”, con l’olio “Costa degli Olivi – DOP
Sardegna”.
La cerimonia di premiazione, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Orosei, è avvenuta all’interno della “Corte 9” allestita dalla famiglia Carta in occasione
dalla tappa in “Baronia” della manifestazione ideata dalla Camera di Commercio di Nuoro
“Primavera nel Cuore della Sardegna”. La targa celebrativa è stata consegnata a Luca
Carrone, Presidente della Cooperativa e alla socia Maria Francesca Carta.
Oltre ai visitatori in transito nelle varie Corti allestite nel centro urbano, alla premiazione
hanno partecipato il Sindaco Elisa Farris; il vice Sindaco Antonello Loi; il Consigliere
delegato all’agricoltura e nostro referente comunale Salvatore Fenu e l’apprezzato Coro
femminile locale “Intrempas” con l’abito tradizionale.
Così come deciso dalla nostra Associazione, al fine di rafforzare ulteriormente il legame tra
aziende premiate, istituzione comunale e territorio, è stata consegnata al Sindaco Farris la
targa “Oil Best 2021 – Al Comune di Orosei – Luogo di eccellenza e Tradizione”.
La manifestazione si è conclusa con un piacevole rinfresco a base di prodotti locali,
compresa l’immancabile degustazione dell’olio EVO premiato e degli altri prodotti dalla
Cooperativa.
Per info e visite contattare: tel. 0784 997103 – cell. 346 0357650 –
mail: costadegliolivi@tiscali.it sito internet: www.costadegliolivi.com
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