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IN PRIMO PIANO
Il Gal Le Città di Castel del Monte
partner di BIOL 2012, presenta:
“Elaion - Oleum - Olio : Coltura e
Cultura dell’olio d’oliva nell’ età romana”
Si svolgerà dal 15 al 17 marzo ad Andria, la 17^ edizione di BIOL (vedi programma in basso),
premio internazionale riservato agli oli di oliva extravergini biologici. Nato nel 1996 ad
Andria per iniziativa del Consorzio Italiano per il Biologico - C.I.BI., il BIOL rappresenta un
punto di riferimento a livello internazionale per tutto il settore dell’olio di oliva. Oltre 300
produttori provenienti da ben 17 differenti paesi del mondo, distribuiti su tutti i 5 continenti, partecipano ogni anno al severo esame eseguito dai gruppi internazionali di assaggio e da
qualificati laboratori chimici selezionati e istituiti dal BIOL per offrire un panorama completo, affidabile e aggiornato della realtà dell’olio biologico a livello mondiale.
Il Gal Le Città di Castel del Monte, impegnato nella valorizzazione dei prodotti e delle
attività delle zone rurali di Andria e Corato, quest’anno è partner di rilievo della
manifestazione nell’ ambito della quale promuove insieme alla società AI.T.A.I.R., la Mostra
didattica “Elaion - Oleum - Olio: coltura e cultura dell’olio d’oliva nell’età romana”
La mostra ideata dal Prof. Silvio Fioriello, Docente di Metodologie della Ricerca Archeologica
presso l’Università di Bari, prevede l’esposizione di sei pannelli fotografici dedicati alla
“cultura” dell’olio, “prodotto e simbolo” per eccellenza delle città di Andria e Corato.
Le immagini offriranno una panoramica sugli “usi” dell’olio d’oliva: dalla coltivazione alla
produzione, dalla commercializzazione all’ alimentazione, dall’ illuminazione alla pittura per
giungere alla cosmesi e alla farmacologia, integrando idealmente tutte le attività di valorizzazione dell’ ”oro verde di Puglia”del Gal Le Città di Castel del Monte e del Premio BIOL.
Inaugurazione mostra, giovedì 15 marzo, h 18:30, Chiostro S.Francesco, Andria. Vi aspettiamo!

Per ulteriori informazioni, www.galcdm.it.

PROGRAMMA XXVII edizione PREMIO BIOL
Città di Andria 15—17 marzo
IN QUESTO NUMERO

giovedì 15marzo
ore 9:30 - 13:00/ 15:00 - 18:00 - Panel Giuria Internazionale Premio BIOL 2012
(presso Oratorio Salesiani, C.so Cavour, 65)
ore 18:30 Opening e Presentazione Mostra Didattica “Elaion - Oleum - Olio : Coltura e Cultura dell’olio
d’oliva nell’età romana” (Sala Chiostro San Francesco, c/o Palazzo di Città di Andria)

venerdì 16marzo
ore 9:30 - 13:00 - Panel Giuria Internazionale Premio BIOL 2012
ore 16: 00 - 19:00 - Convegno Tecnico “La Coratina si fa Bio” - Mostra degli Oli di Coratina Bio Pugliesi
e MostraDidattica “Elaion - Oleum - Olio : Coltura e Cultura dell’olio d’oliva nell’età romana” (Sala
Chiostro San Francesco, c/o Palazzo di Città di Andria)

sabato 17 marzo
ore 9:30 - 13:00 - BIOLKIDS “La giuria dei ragazzi incontra la Giuria Internazionale”
e proclamazione degli oli vincitori del XVII Premio Internazionale BIOL 2012 (Oratorio Salesiani)
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IL GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE PRESENTA I NUOVI BANDI
Sostegno alle imprese, servizi per l’economia e la popolazione rurale e riqualificazione del patrimonio
Come anticipato nel corso della conferenza Gala Gal 2012 tenutasi a Corato lo scorso 16 febbraio, il Gal Le Città di
Castel del Monte, avvierà alcuni incontri finalizzati alla presentazione e alla spiegazione dei nuovi bandi che
il gruppo di azione locale delle città di Andria e Corato intende attivare per l’anno in corso.
I bandi riguarderanno nello specifico la Misura 312 dell’ASSE III del FEASR relativa ai finanziamenti per il sostegno
allo sviluppo di microimprese esistenti e alla creazione di nuove (artigianato tipico locale, commercio di prodotti
tipici, servizi alla popolazione locale, servizi attinenti il tempo libero), la Misura 321 relativa ai servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale (servizi di carattere didattico, culturale ricreativo e di utilità sociale, servizi di
trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche) e la Misura 323 sulla tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale che prevede interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per garantire
la sua conservazione e favorirne la fruizione pubblica, in rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche.
Il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito istituzionale del Gal Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it.

BANDO per 50 GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI al SIAL di PARIGI
Il Gal Le Città di Castel del Monte nell’ambito del proprio servizio di raccolta e segnalazione delle opportunità per l’imprenditoria rurale di Andria e di Corato, segnala l’avviso del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (Dipartimento Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità)
finalizzato alla promozione dell’imprenditoria agricola giovanile. L’avviso è relativo alla selezione di 50
imprese agricole condotte da giovani imprenditori a cui dare la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica internazionale del settore agroalimentare, “SIAL 2012” che si svolgerà a Parigi dal 21
al 25 ottobre. Il SIAL, è uno dei maggiori saloni dedicati all’alimentazione. Nel 2010 ha registrato oltre
135.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e ha visto la presenza di oltre 5800 espositori. Termine ultimo per l’invio della manifestazione d’interesse è il 16 aprile 2012. Il Gal Le Città di Castel del
Monte è a disposizione per coordinare tutte le aziende del territorio di Andria e Corato che volessero partecipare al predetto avviso. A tal fine le aziende interessate possono inviare una mail entro il
16 marzo all’indirizzo: animazione@galcdm.it.
Tutte le informazioni e i requisiti di accesso al bando su www.galcdm.it.

LE SPECIALITA’ ANDRIESI da PAPA BENEDETTO XVI
Lo scorso 15 febbraio l’A.R.A., Associazione Ristoratori Andriesi
(costituita da 11 esercenti) presieduta da Francesco Di Schiena, ha
avuto l’onore di allestire in Vaticano, il catering per la presentazione
della riproduzione della Porta Santa (che andrà a collocarsi nella città
natale di papa Wojtyla), realizzata dal dott. Gaetano Calvi, originario
di Andria. Nutrito il “paniere” di prodotti tipici andriesi offerti in Vaticano: dalla “classica” burrata, all’olio extravergine di oliva coratina,
dalle orecchiette ai formaggi tipici locali, dai taralli ai dolci tipici. Un
assortimento di altissima qualità, molto apprezzato dalle autorità vaticane e dai prestigiosi ospiti presenti,
tra i quali il console irakeno. E’ stata anche questa una straordinaria occasione per promuovere in un
contesto così particolare, le eccellenze alimentari del nostro territorio.

SUCCESSO per il TURISMO RURALE PUGLIESE alla BIT 2012

Il Gal Le Città di Castel del Monte su YouTube

Grande successo “di stampa e di critica” per la “Puglia Rurale” alla BIT 2012
di Milano. L’ edizione ha visto la partecipazione unitaria dei 25 Gal pugliesi
che hanno rilanciato un idea diversa e alternativa di turismo, quella che offre e “consiglia” il paesaggio e le bellezze rurali. Il Gal Le Città di Castel del
Monte, presente al desk dei gruppi di azione locale di Puglia, ha promosso le
possibilità offerte dai territori di Andria e Corato con alcuni pacchetti turistici relativi alle nostre città. Nei prossimi mesi seguiranno altre attività del
nostro Gal sul turismo rurale che presenteremo a breve.

Dopo la pagina Facebook, il Gal Le Città di Castel del
Monte sbarca su YouTube, il più diffuso e noto portale
dedicato alla condivisione dei video su internet.
La presenza del nostro Gal su YouTube permetterà di
pubblicare e visionare i video degli eventi realizzati,
favorendo la partecipazione a tutte le iniziative
organizzate. Attualmente sulla nostra pagina è possibile
vedere alcuni servizi sulle conferenze e sulle fiere
realizzate nei mesi scorsi. Veniteci a trovare quindi su
YouTube cercando “GalCdM2012” !
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