EVENTI - 22 NOVEMBRE 2012

A Cerreto Sannita arriva il Girolio
OLIO NUOVO E ASSEMBLEA ANNUALE DELLE CITTÀ DELL'OLIO

Girolio d’Italia 2012, la manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con i
coordinamenti regionali, fa tappa in Campania, a Cerreto Sannita (BN) sabato 24 novembre per celebrare l’olio nuovo
appena franto e per ospitare l’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Una grande festa in onore
dell’oro verde, che coinvolgerà Cerreto Sannita per tre giorni, dal 23 al 25, ma che avrà il suo momento clou nella giornata di
sabato 24, quando andranno in scena – nell’ordine – la cerimonia uﬃciale della tappa di Girolio 2012 in Piazza San Martino
alla presenza delle delegazioni istituzionali, del Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi e dei
rappresentanti di tutte e 32 le Città dell’Olio della Campania, la consegna da parte della delegazione arrivata appositamente
da Oliena (NU) di una pianta di olivo della cultivar locale sarda a una scuola del territorio, l’intonazione dell’inno nazionale
con alzabandiera Tricolore e delle Città dell’Olio e la presentazione degli elaborati realizzati dagli allievi dell’Istituto
Comprensivo A. Mazzarella. Alle 10, Palazzo del Genio ospiterà il convegno tecnico-scientiﬁco moderato dal giornalista
Alfonso Ruﬀo, Direttore de Il Denaro su “Il paesaggio olivicolo come strumento di marketing territoriale: la tutela ambientale,
il turismo dell’olio, la promozione del prodotto e la pianiﬁcazione del territorio” a cui interverranno – dopo i saluti del Sindaco
di Cerreto Sannita Pasquale Santagata, l’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Benevento Carmine Valentino, il
Presidente GAL Tirerno Scarl Aurelio Damiano Raﬀaele Grasso – il Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio
Enrico Lupi, il Capo Dipartimento politiche competitive mondo rurale e della qualità del MIPAAF Giuseppe Serino, il
Progettista programmazione territoriale fondi europei Angelo Lumelli e il giornalista enogastronomico e docente di Teoria e
Politiche del Turismo Università di Macerata Carlo Cambi. Sul tema “Marchio di qualità territoriale della Provincia di
Benevento” interverrà l’Amministratore Delegato della GAL Titerno Scarl Elio Mendillo e il Presidente della CCIAA di
Benevento Gennaro Masiello mentre le conclusioni saranno aﬃdate al Presidente della Commissione Agricoltura della
Regione Campania Piero Foglia. Nel corso del convegno si terrà la cerimonia della ﬁrma della pergamena-testimone del
Girolio d’Italia 2012 da parte dell’Assessore regionale all’Agricoltura Stefano Caldoro e la presentazione del nuovo portale
web delle Città dell’Olio, a cura di Natascia Maesi. Alle 13, sempre a Palazzo del Genio, concerto dell’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e alle 14.30, la 36 °Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio,
riservata ai soli soci, saliti con le nuove adesioni – arrivate nel 2012 – a 362 unità. All’ordine del giorno, la programmazione,
l’approvazione del bilancio preventivo e delle quote sociali per il 2013 e la presentazione dei progetti di comunicazione e di
divulgazione per l’anno 2013, tra i quali rientrano anche alcuni progetti già attivi come Bimboil, dedicato ai bambini in età
scolare realizzato in collaborazione con il MIUR e del nuovo portale www.cittadellolio.it. La giornata del 24 sarà preceduta,
domani 23 novembre, dall’assemblea del Coordinamento regionale Campano, sempre a Palazzo del Genio, a cui seguirà il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio. Mentre domenica 25 novembre, la festa proseguirà con il
mercatino dei prodotti tipici nel Chiostro di Palazzo Sant’Antonio a partire dalle 10, visite guidate ai frantoi, l’allestimento di
un frantoio in piazza, degustazione di pane e olio, visite guidate al Museo Civico e della Ceramica Cerretese a cura della
cooperativa Olivicola del Titerno e alle 11 chiusura in bellezza con un nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Dopo Cerreto Sannita, la pergamena disegnata da Ro Marcenaro appositamente
per la manifestazione con i colori del Mediterraneo verrà passata nell’ordine ad Arquà Petrarca in Veneto, Seggiano in
Toscana, Ficarra e Sant’Angelo di Brolo in Sicilia, Sestri Levante in Liguria, Matera in Basilicata, Valleﬁorita in Calabria, Larino
in Molise e Pescara in Abruzzo, ﬁno alla tappa ﬁnale di Tenno in Trentino.
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