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

Scandriglia, 04 maggio 2017

Caro Socio,
siamo giunti alla settima edizione della nostra festa che terremo domenica 21 Maggio 2017.
L’occasione coincide con il 90° anniversario della nascita della provincia di Rieti (1927-2017) pertanto in collaborazione con gli enti pubblici interessati dall’evento il Prof. Umberto Massimiani ha
predisposto presso la nostra cooperativa una mostra iconografica - documentaria celebrativa dell’evento intitolata “Provincia di Rieti – Identità ed immagine”, l’esposizione proseguirà da Giugno a
Dicembre nella sala comunale.
Nella mattinata si terrà un convegno sugli argomenti sopra citati secondo il programma sottoelencato.
Al termine verranno date informazioni sull’andamento del progetto seguito dall’OPOL che
interessa i soci produttori che hanno sottoscritto il relativo disciplinare nonché sull’andamento delle
iniziative di filiera per la sansa e per le olive da tavola e la situazione del progetto di ampliamento
attraverso il PSR Regione Lazio. L’avvio delle vendite on-line attraverso la collaborazione commerciale Ventis, portale e-commerce di proprietà del Gruppo Bancario Icrea, terzo gruppo bancario italiano, e partner di ENI nel progetto “Ventis for You&Eni”..
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.
Ti ricordo inoltre che al 30 giugno p.v. scade il mandato del Cda e pertanto a Ottobre in occasione
del’approvazione del bilancio di esercizio 2016/17 saremo chiamati al rinnovo delle cariche sociali
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

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ORE 9.00
ORE 9.30
ORE 10.30
ORE 11.30
ORE 12.30
ORE 13.00
ORE 18.00

APERTURA E ACCREDITAMENTO SOCI
COLAZIONE A BUFFET
INAUGURAZIONE MOSTRA SULLA PROVINCIA DI RIETI E CONVEGNO
INFORMATIVA SU OPOL - PROGETTI DI FILIERA E PROGETTO PSR LAZIO
APERITIVO
PRANZO SOCIALE
CHIUSURA MANIFESTAZIONE

N.B. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA ENTRO IL 18 MAGGIO 2017.
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