
Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale per Roma s.n.c. –  02038 Scandriglia (RI)
Tel: 0765/87.87.68   Fax: 0765/207805    E-mail: info@oleificioscandriglia.it  Sito web: www.oleificioscandriglia.it

Cod Fisc. : 80006870572 - Part. IVA 00636130577 - Iscrizione Albo Soc. Coop n. A104117 - Iscrizione REA: RI-13074

Oleificio “Santa Barbara”
Società Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti di Scandriglia

Scandriglia, 04 maggio 2016

Caro Socio,

siamo giunti alla sesta edizione della nostra festa che terremo domenica 22 
Maggio 2016 che cade quest’anno nel  Giubileo  della  Misericordia,  voluto  da papa 
Francesco, pertanto in  collaborazione con gli  enti  pubblici  interessati  dall’evento il 
Prof.  Umberto  Massimiani  ha  predisposto  presso  la  nostra  cooperativa  una  mostra 
iconografica  celebrativa  dell’evento  intitolata  “1216-2016 Dal  Perdono di  Assisi  al 
Giubileo della Misericordia”.

Nella mattinata si terrà un convegno sugli argomenti sopra citati secondo il 
programma sottoelencato. 

  Al termine verranno fatto un rendiconto sul progetto che interessa tutti  i  
produttori  che  hanno  sottoscritto  il  disciplinare  per  la  tracciabilità  dell’olio,  a 
conclusione della prima annualità.

Il progetto, come noto, è finanziato dalla comunità europea, avrà la durata 
triennale con contributi fino al 75% delle spese sostenute e sarà possibile accedervi, in 
questa seconda annualità, anche a coloro che non hanno ancora sottoscritto l’adesione. 

Nel  corso  del  convegno  verrà  dato  un  aggiornamento  sull’andamento  del 
progetto che prevede la realizzazione,  nel portico antistante il  giardino, di  una sala 
vendite con possibilità di ristoro e assaggio dei prodotti locali. 

La festa del socio rappresenta un momento di incontro e di scambio di 
opinioni e suggerimenti  che rinforza quello spirito cooperativo e solidale che è alla 
base della vita della cooperativa. Alla  manifestazione  potrà  partecipare  anche  un 
ospite, il contributo stabilito dal Cda è di euro 10,00 a testa per il pranzo.

In attesa di incontrarci porgo un saluto cordiale e di buon augurio a nome 
anche del Consiglio di Amministrazione a te ed alla tua famiglia.   

IL PRESIDENTE
Pierino De Andreis

Ore   9.00 - apertura e accreditamento soci
Ore   9.30 - colazione a buffet
Ore 10.00 - convegno sul tema:  “dal perdono di assisi al giubileo della misericordia”
Ore 11.30 - informativa sul  progetto di miglioramento qualità e tracciabilità dell’olio
Ore 12.30 - aperitivo
Ore 13.00 - pranzo sociale
Ore 18.00 - chiusura manifestazione

N.B. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA ENTRO IL 18 MAGGIO 2016.
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