
MONTECCHIADI CROSARA. Incontro e un pranzo solidale per la fibrosi

Le malattie di olivo, vite eciliegio
Il punto sulla lotta in un convegno
Un convegno sulle armi più
efficaci per combattere le ma-

lattie di olivo, vite e ciliegio

ed un pranzo solidale attra-

verso il quale sostenere i ricer-

catori che inseguono la cura

per la fibrosi cistica: sono i
due ingredienti dell'iniziati-

va, promossa a Montecchia

di Crosara, per domenica 9

febbraio.

Alle 10, al Centro convegni

di Montecchia di Crosara, si
terrà un incontro dedicato al-

le linee guida 2020 sulla dife-

sa fitosanitaria: l'associazio-

ne interregionale del produt-

tori olivicoli (Aipo), la Strada

del vino Soave, l'Aido e l'Avis

di Montecchia, con School of
ait e Fondazione per la ricer-

ca sulla fibrosi cistica, pro-

muovono un'occasione di ap-

profondimento alla quale in-

terverrà Enzo Gambin (diret-

tore dell'Aipo), per le specifi-
cità dell'olivo, Paolo Menapa-

ce (presidente della Strada

del Soave) relativamente alla

vite, e Andrea Braga (diretto-

re del mercato cerasicolo di
Montecchia di Crosara) per

quanto riguarda le ciliegie.

L'incontro sarà seguito da

un momento che Aipo dedi-
cherà alle tecniche di degu-

stazione dell'olio extra vergi-

ne di oliva e da assaggi, pro-

posti dal I ran lo io Fornaro, di

olio extra vergine di oliva

2019 in abbinamento a pane

fresco efocacce. Per chi lo de-

sidera, poi, la mattinata pro-
seguirà col «Pranzo per la ri-

cerca», a sostegno del proget-

to di ricerca adottato dalla de-

legazione Val d'Alpone della

Fondazione per la ricerca sul-

la fibrosi cistica: le prenota-
zioni - quota adulti 25 euro,

15euro invece per i bambini -

si raccolgono al frantoio For-

naro o contattando il nume-

ro 328.9688473. • P.D.C.
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