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COMUNICATO
N° 139/2015
X CONCORSO ‘L’OLIO DELLE COLLINE’
L’ORO VERDE DI CORI PREMIATO IN QUALITÀ
Cori, 22 Febbraio 2015
Premi anche per l’oro verde di Cori al X Concorso provinciale “L’Olio delle
Colline”, l’iniziativa che punta a far conoscere i migliori oli extra vergine d’oliva
pontini, organizzata da Aspol e Capol, con il patrocinio della Regione Lazio, della
Provincia di Latina, del Comune di Latina e della Camera di Commercio di Latina.
La cerimonia di premiazione si è tenuta a Latina sabato 21 Febbraio, presso
l’Istituto Agrario San Benedetto di Borgo Piave, a margine del tradizionale
Convegno “I Paesaggi dell’Extravergine, Percorsi Guidati tra Coltura e
Cultura” che ha coinvolto agronomi, assaggiatori, medici, giornalisti qualificati ed
altri esperti del settore.
Cinque i riconoscimenti a quattro produttori olivicoli coresi annunciati dal
Presidente del Capol Luigi Centauri. Tre Gran Menzioni per il Premio 'L'Olio
delle Colline': Neri Anna Maria per il Fruttato Intenso, Caucci Molara Ubaldo
per il Fruttato Medio, la Cooperativa Cincinnato per il Fruttato Leggero.
L'elegante ed originale bottiglia troncoconica con tappo antirabbocco dell'olio
'Dioscuri' della Cincinnato ha ottenuto anche la Menzione Speciale “Migliore
Confezione ed Etichetta” (foto di Franco Adolfi).
Nella sezione Paesaggi dell’Extra Vergine e Buona Pratica Agricola dei
Lepini, Ausoni, Aurunci invece, per il comprensorio lepino, la relativa
commissione formata da tecnici qualificati, ha scelto De Santis Vincenzo tra le
aziende olivicole che, con il loro impegno quotidiano nel produrre olio di qualità
secondo corrette tecniche agronomiche ed ambientali, svolgono una funzione di
tutela e valorizzazione dello straordinario paesaggio olivetato delle Colline pontine.
A dispetto dell’annata di scarica generale, il settore olivicolo corese è riuscito
ad iscrivere 33 oli, su 156, di cui 2 biologici, per altrettanti produttori
professionisti ed amatoriali, esprimendo, insieme a Sonnino, il maggior numero di
partecipanti per Comune. Consapevoli delle potenzialità olivicole del territorio,
hanno espresso prodotti di buona qualità ed attenzione per il biologico, e preso
parte alla competizione unendo, allo spirito agonistico, la voglia di confrontarsi
con altre realtà pontine per migliorare il proprio olio, grazie anche all’esame
organolettico e alle prove di assaggio degli esperti che hanno preceduto la fase
finale.
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BORSE A MALTA PER LAVORI DI
RICERCA E CORSI DI INGLESE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 22 Febbraio 2015

Nell’ambito del bando MAE 2015-2016, il Ministero dell’Educazione
e dell’Impiego e l’Università di Malta offrono 60 borse di studio, di cui
18 annuali e 42 estive, finalizzate a finanziare lavori di ricerca e corsi di
lingua inglese per stranieri. Le Borse di studio a Malta hanno una durata
da 3 a 6 mesi e servono a sovvenzionare la ricerca su temi rilevanti
relativi ai settori disciplinari dell’Università maltese. Il periodo di
fruizione dei contributi economici andrà da ottobre 2015 a giugno 2016,
e ciascun beneficiario potrà usufruire di un finanziamento pari a 420
Euro mensili, e dell’assistenza sanitaria gratuita. Il bando è aperto a
candidati con Laurea Magistrale in qualsiasi disciplina, senza alcun
limite di età.
E’ inoltre possibile usufruire di finanziamenti per frequentare corsi
di lingua inglese di 3 settimane nel periodo tra agosto e settembre
2015. La frequenza dei percorsi formativi è gratuita ed i borsisti avranno
diritto a vitto e alloggio gratuiti e all’assistenza sanitaria. Possono
presentare domanda gli studenti universitari che abbiano conseguito un
diploma di maturità con votazione non inferiore ad 80/100, iscritti al
primo anno di un qualsiasi corso di laurea ed in regola con gli esami. Le
domande devono pervenire entro il 28 febbraio 2015. Maggiori
informazioni
su
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_stu
dio/elencopaesiofferenti.html
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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