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NEWS Economia e Finanza
Vino: il 21 maggio giornata nazionale
Autostrade: Delrio, la A31 Valdastico Nord si farà
Tav: Delrio, Vicenza avrà l'alta velocità, i
finanziamenti ci sono

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)

Veneto Banca: da cda via libera a piano
industriale

organizzeranno eventi, incontri, dibattiti e visite, in

Canone Rai esenzione/ Oggi 16 maggio 2016
ultime notizie e news: istruzioni sulla ...

140 specialisti e docenti, oltre ai funzionari dell’Icqrf

Dal ministro Martina alle delegazioni straniere, a
Cibus forte interesse per il gruppo ...

repressione frodi dei prodotti agroalimentari).“La
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collaborazione con più di 2 mila produttori di vino e olio,
Quali sono le aziende con la
miglior reputazione in Italia?

(l'spettorato centrale della tutela della qualità e della
Giornata Nazionale della cultura del Vino e dell’Olio -

Chi sono Vito e Andrea?

dichiara il presidente nazionale dell’Ais Antonello
Maietta - beneficia di tre fondamentali patrocini da parte
di Mipaaf, Mibact e Rai. Nelle intenzioni comuni questo
collaborazione che si concretizza con l’efficace
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regionali, nei quali quest’anno sarà trattato il delicato
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tema dell’etichettatura, di vino e olio in particolare”.Le
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sedi scelte per la manifestazione sono tutte di grande
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valore storico-culturale, connotate con il territorio di
appartenenza e rappresentative della tradizione
mediterranea e della cultura enoica e olearia, spesso con

Info privacy

Messaggio pubblicitario
a finalità promozionale.

aspetti inediti al grande pubblico.

STORIE, PERSONE, PASSIONI, FUTURO

ULTIM'ORA
19.53 Calcio e altri Sport DIRETTA/ Finale
staffetta 4x100 uomini: streaming video Rai.tv,
vincitore live. In vasca! ...
19.52 Cinema, Televisione e Media
Piazzapulita / Ospiti e diretta streaming: Luca Zaia
e Rosario Crocetta (anticipazioni e video ...
19.50 Cinema, Televisione e Media Quinta
Colonna / Anticipazioni e diretta streaming:
intervista a Daniela Santanchè (puntata ...
19.50 Calcio e altri Sport Lista convocati
Nazionale/ Italia News, Europei 2016: ufficiali i
nomi di Conte per il ...
19.50 Cinema, Televisione e Media ANDREA
DAMANTE / Uomini e Donne, verso la scelta: tifo
da stadio per Giulia De Lellis e anche ...
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