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Il premio Cuftura dell'olio a Laura Turrì
RICONOSCIMENTI. Per il suo ruolo di promozione e «coesione» del comparto oleario del Garda
L'imprenditrice Laura Turri,
a capo dell'oleificio di fami-
glia a Cavaion, ha ricevuto a
Milano il 22 gennaio il pre-
mio «Cultura dell'olio 2016»
nell'ambito della quinta edi-
zione di «Olio Officina Festi-
vai - Condimenti per il palato
& per la mente», ideato e di-
retto da Luigi Caricato.
La motivazione del premio:

la sua capacità di «tenere uni-
te e conciliare realtà e perso-
ne distanti e contrapposte,
senza per questo venir meno
a fermezza e determinazione
nel raggiungere gli obietti-
vi>,. LauraTurri ha dimostra-
to, secondo i promotori del
premio, «coerenza e raro co-
raggio nel continuare a cerca-
re dialogo e confronto dialet-
tico». Tra i suoi meriti, infi-
ne, viene citata la fondazione
dell'associazione «Donne
dell'olio» emenzionatoil mo-
lo centrale avuto nel far con-
vergere in un unico consor-
zio tutte le aziende dell'olio
Garda Dop.
«Ho sempre cercato di in-

fondere nei produttori garde-
sani la coscienza di essere col-
leghi e non concorrenti»,
commenta Turri. «Ritengo
sia l'atteggiamento giusto e ir-
rinunciabile per crescere in-
sieme e lavorare nella medesi-
ma direzione, la qualità. Que-
sto è il percorso già tracciato
che dobbiamo perseguire, an-
che perché la nostra zona di
produzione è piccola e l'olio
d'oliva è un prodotto partico-
lare che dobbiamo sempre
più avvicinare a una dimen-
sione culturale, come ha fat-
to il mondo del vino».
A Milano «Olio Officina Fe-

stival» è un evento per gli
amanti dell'olio extravergine
d'oliva e la cucina in genere:
di giorno show cooking ebuf-
fet a tema, tavole rotonde e

dibattiti, mostre, proiezioni
video, degustazioni guidate,
sedute di assaggio; la sera sa-
lotto letterario ed eventi mu-
sicali e artistici. «Ci stiamo
avvicinando al Rinascimen-
to, per quanto riguarda la cul-
tura dell'olio» conclude Tur-
ri, «ma c'è ancora strada da
percorrere»
• C.M.

Laura Turri alla premiazione
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