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QUERCETANO L’ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI CRESCE E GUARDA AL FUTURO

Una Carta d’Identità per l’olio
Presentato il progetto per garantire tracciabilità e qualità
— MASSA —

ANCHE l’olio extra vergine d’oliva avrà la
sua Carta d’Identità e l’Associazione Olivo
Quercetano aderirà all’iniziativa, dopo che
un suo produttore (l’azienda Lucchetti Ferrari di Pontremoli e Strettoia) già è sul web.
La presentazione della piattaforma www.guidaolio.it è stata presentata al ristorante “Antico Oliveto” di Pozzi di Seravezza, durante la
tradizionale serata prenatalizia nella quale i
circa trenta soci dell’associazione apuo-versiliese tracciano bilanci e gettano le basi dei
progetti futuri. «E’ stata una stagione problematica — ha spiegato il presidente Lamberto Tosi — , con poca produzione, inferiore

alla media, ma di ottima qualità: il prodotto
è già stato infatti pressochè venduto tutto.
L’associazione è cresciuta con l’ingresso di
nuovi soci, ha partecipato a rassegne vincendo anche premi col Nostrato di Cristina Ronchieri di Montignoso a “Prim’olio” a Camaiore, e prosegue nell’opera di valorizzazione
del quercetano. Il prossimo passo, oltre a cercare di ottenere un marchio di tutela giuridica, sarà quello di coinvolgere un’azienda
frantoiana per creare l’intera filiera».
TOSI ha guidato anche una degustazione di
oli prodotti da Stefano Pennacchiotti di Massa e dai già citati Cristina Ronchieri e Lucchetti Ferrari, prima che Tommaso Pardi

LA CERIMONIA INIZIATIVA DELL’ORDINE

Il giuramento dei neo-medici
Riconoscimenti per chi opera
da venticinque e cinquant’anni

MEDICI
Sopra, i
giovani che
entrano in
servizio e, a
lato, i colleghi
più anziani
— MASSA CARRARA —

RICORDATI e celebrati in forma
solenne i tre momenti clou della
professione del medico: giuramento, percorso di mezzo (25 anni) e
conclusione dell’attività (50 anni).
La sala dell’hotel Nedy, in occasione della Giornata del Medico 2011,
era piena di medici di ogni età, dai
più giovani ai più anziani. Anziani
non più di tanto, perché, come ha
ricordato il presidente dell’Ordine
dei Medici, Carlo Manfredi, nonostante abbiano completato il percorso della loro professione, raggiungendo 50 anni di laurea, continuano a dedicarsi all’attività, svolgendo opera di volontariato. La
giornata, lo ricordiamo, è stata organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Massa Carrara. Una
giornata intensa, che ha visto oltre
una cinquantina di medici ricevere
le medaglie d’oro di benemerenza
per il raggiungimento del venticinquesimo e del cinquantesimo anno
di laurea.
MOLTE le donne, che sempre più
si affermano in questa professione.
Infatti, tra i 24 giovani che hanno
solennemente prestato giuramento
professionale, 17 sono donne. E’
stato un momento davvero emozionante per quei giovani che si affac-

ciano alla professione e che si sono
iscritti all’albo nel corso dell’ultimo anno: nel giuramento si racchiudono infatti i principali doveri
deontologici che ogni medico deve
seguire. Valentina Barletta, Roberto Biancolini, Elisa Cantello, Luca
Carnicelli, Flavio Dalle Lucche,
Lucia Doretti, Francesca Farusi,
Daniyar Gilmanov, Alessandro
Grigolini, Riccardo Giumelli, Beatrice Olmer, Isabella Orsini, Elena
Patierno, Barbara Porta, Giulia Rosa, Anna Viappiani, Ilaria Vignale.
Alessandra Virgillito, Elena Zappia sono i giovani iscritti al’albo
dei medici. Serena Musetti, Francesca Pascale, Elena Pettinà, Francesca Ravioli e Alessandro Tongiani
sono invece i neo iscritti all’albo
dei dottori odontoiatri. Raggiungere 25 anni di laurea è un traguardo
importante ma non come raggiungerne 50: Giorgio Lattanzi, Pierfrancesco Milanta, Luciano Bartolomeo Necchi Ghiri, Graziano Coronella, Giovanni Magistrelli e
Emilio Ceccarelli sono i medici
che si sono laureati mezzo secolo
fa. Infine, un raccoglimento per i
colleghi passati ad altra vita. Medaglie, pergamene e, per le donne, rose rosse: a consegnare gli omaggi alla professione, oltre al dottor Manfredi, erano presenti i medici Cesare Tonini e Mario Battistini.
Angela M. Fruzzetti

(gestore Cdi Oevo), Elpidio Tombari (ricercatore Cnr) e Marco Angiuli (analista di laboratorio) illustrassero il progetto Carta d’Identità: in sintesi, il consumatore al momento
dell’acquisto, può collegarsi tramite telefonino al sito internet e, digitando un codice
sull’etichetta, conoscere tutte le caratteristiche di quell’olio, possibili abbinamenti compresi. «E’ un documento di riconoscimento
— ha detto Pardi — che accompagna ogni
confezione e che garantisce tracciabilità e
qualità del prodotto, del quale sono stati fatti
esami organolettici e fisici. Per i consumatori è una garanzia e per un produttore uno
strumento di promozione». E’ seguita la cena con piatti a base di olio quercetano, fra cui
un sorprendente babà per il gran finale.
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