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Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Arriva alla sua sesta
edizione la Giornata nazionale della cultura del vino e
dell’olio, patrocinata da Rai e ministero delle Politiche
agricole. Il 21 maggio saranno 20 siti in tutta Italia dove le
162 delegazioni Ais (associazione italiana sommelier)
organizzeranno eventi, incontri, dibattiti e visite, in
collaborazione con più di 2 mila produttori di vino e olio,
140 specialisti e docenti, oltre ai funzionari dell’Icqrf (l'spettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari).“La Giornata Nazionale della cultura del Vino e dell’Olio dichiara il presidente nazionale dell’Ais Antonello Maietta - beneficia di tre
fondamentali patrocini da parte di Mipaaf, Mibact e Rai. Nelle intenzioni
comuni questo riconoscimento rappresenta una fattiva volontà di
collaborazione che si concretizza con l’efficace partecipazione del
dipartimento Icqrf agli eventi regionali, nei quali quest’anno sarà trattato il
delicato tema dell’etichettatura, di vino e olio in particolare”.Le sedi scelte
per la manifestazione sono tutte di grande valore storico-culturale,
connotate con il territorio di appartenenza e rappresentative della tradizione
mediterranea e della cultura enoica e olearia, spesso con aspetti inediti al
grande pubblico.

In primo piano

Più lette della settimana

Vertenza entrate. Approvate le norme di
attuazione dell'articolo 8 dello Statuto
Sassari. Immortalato il primo utente sulla pista
ciclabile (collaudata?) in viale Mancini
Brutta avventura per un Winsurfista tedesco
Arbus. Esce di strada e muore poco dopo il
ricovero in ospedale
Pili: stanno facendo morire il trenino verde
Servizio “Qualità e Qualificazione delle filiere del
Made in Italy”
CasaPound: striscioni in tutta la Sardegna per
chiedere le dimissioni di Soru
Ammortizzatori in deroga, l'Assessore Mura
incontra inps e sindacati
"Arrivano gli alieni". Stefano Bollani al Piano
Porto Cervo, i Carabinieri sequestrano sei ville
dell'Hotel Romazzino
Striscia la notizia a Sassari per la pista ciclabile
A Pisa un'antica pergamena del 1100
È scritta in sardo con caratteri greci
Pili:"Viaggi bluff a Roma e Dublino. Il Governo
conferma le tasse aeree fino al 2017"
Sassari. "Ecco l'abbellimento": le foto di un tratto
di pista ciclabile inviate da un lettore
Alivesi: "Salviamo Viale Dante dalle ruspe e dalla
pista ciclabile"
Tocco: "Assunzioni senza regole nelle Asl sarde"
Olmedo. Scontro frontale, due feriti
Aeroporto Alghero, Wizzair rilancia: Bucarest,
Budapest, Katowice e Varsavia
Prima aggredisce la madre, poi i Carabinieri
Lettera di un "Lipuntino" che si ritiene
discriminato

PUBBLICITÀ

137284

Riduci

Codice abbonamento:

Stampa

