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Regione Marche: eletto il nuovo coordinatore
regionale delle Città dell’Olio
E' MASSIMILIANO CESARONI, CLASSE 1970, CONSIGLIERE DEL COMUNE DI SAN
PAOLO DI JESI

Massimiliano Cesaroni – consigliere del Comune di San Paolo di Jesi in provincia di Ancona, è il nuovo coordinatore regionale
della Regione Marche per l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. E’ stato eletto all’unanimità nel corso del coordinamento
regionale che si è svolto a Cartoceto in provincia di Pesaro Urbino domenica 4 novembre in occasione della “XXXVI mostra
mercato dell’oliva e dell’olio extra vergine” e va ad aﬃancare la Consigliera nazionale Katia Bartolucci Assessore del
Comune di Cartoceto nel Consiglio Direttivo nazionale delle Città dell’Olio. << Sono onorato di ricoprire questo nuovo
incarico all’interno della rete Città dell’Olio, della quale il Comune di San Paolo fa parte dal 2001. Considero questo
importante riconoscimento, un premio al lavoro svolto con grande passione in questi anni, ma soprattutto un punto di
partenza, un’occasione per far crescere la Regione Marche all’interno dell’Associazione e mettere in campo iniziative ancora
più eﬃcaci nel campo della valorizzazione del patrimonio olivicolo marchigiano. La nostra città è la dimostrazione che anche
in un piccolo territorio si possono fare cose importanti. Negli ultimi anni, infatti, grazie al sostegno delle Città dell’Olio,
abbiamo organizzato manifestazioni, degustazioni, corsi di assaggio e convegni molto apprezzati dal pubblico e stiamo già
lavorando a qualche nuova idea che speriamo di poter realizzare molto presto>>.
Massimiliano Cesaroni è nato a Jesi (An) il 01/11/1970 e lavora presso INA Assitalia, come assicuratore. E’ stato eletto
consigliere per la prima volta nel 1999, ha ricoperto il ruolo di assessore all’agricoltura dal 2001 nel Comune di San Paolo di
Jesi ﬁno al 2009 per poi assumere il ruolo di assessore anche nell’Unione dei Comuni della Media Vallesina.
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