EVENTI - 14 OTTOBRE 2012

Girolio 2012: tappa inaugurale sotto la pioggia
ENRICO LUPI «DA UGGIANO LA CHIESA E OTRANTO NEL SALENTO COMINCIA IL
VIAGGIO NELLE ECCELLENZE OLIVICOLE REGIONALI»
La pioggia ha bagnato la tappa inaugurale di Girolio 2012 che si è svolta sabato 13 e domenica 14 nel
Salento nei comuni di Uggiano La Chiesa e Otranto. Tappa bagnata, tappa fortunata, nonostante il
maltempo. La parata dei sindaci delle Città dell’Olio provenienti da tutta Italia, infatti, si è svolta
regolarmente nel pomeriggio di sabato, alla presenza delle autorità e di un pubblico numeroso ed
entusiasta. A fare gli onori di casa, è stato il sindaco di Uggiano La Chiesa Salvatore Piconese che ha
chiamato sul palco anche il sindaco di Otranto Luciano Cariddi e omaggiato tutti i sindaci presenti con il
libro “Ti invito al viaggio… nel paese che ti somiglia tanto” realizzato dalla scuola media locale sulla
storia di Uggiano La Chiesa. Tra gli ospiti c’erano anche il presidente dell’Associazione Città dell’Olio
Enrico Lupi, il testimonial della prima tappa del Girolio 2012 Federico Quaranta conduttore di DecanterRadio 2 e l’Assessore regionale all’Agricoltura Dario Stefano. L’evento si è concluso con la consegna di
una pianta di cultivar locale ai bambini della scuola media statale “Riccardo Rubrichi” che hanno ricevuto
in dono anche la bandiera simbolo dell’Associazione nazionale Città dell’Olio e con la tradizionale firma
da parte dell’Assessore regionale all’agricoltura della pergamena di Girolio disegnata appositamente
dall’illustratore Ro Marcenaro con i colori del Mediterraneo, dall’azzurro del Mare Nostrum al verde di
quegli oliveti. Domenica 14 ottobre, invece, presso il Castello Aragonese di Otranto si è svolto il talk show
condotto da Federico Quaranta sul tema “Il paesaggio olivicolo: patrimonio da tutelare e risorsa
strategica per l’economia e il turismo” a cui hanno partecipato il prof. Mauro Agnoletti dell’Università di
Firenze, coordinatore del gruppo lavoro sul paesaggio rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Carlo
Cambi, giornalista e docente di teoria e tecnica del turismo all’Università di Macerata, il presidente
dell’Associazione Città dell’Olio Enrico Lupi e l’assessore regionale all’Agricoltura Dario Stefano.

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

