NEWS - 07 SETTEMBRE 2017

Torremaggiore lancia un concorso fotografico
per Girolio d’Italia
Il Girolio 2017, tour promosso dall’associazione nazionale ‘Città dell’Olio’ e dedicato alle eccellenze
gastronomiche italiane, ai paesaggi e ai mestieri legati alla terra e all’olio, farà tappa a Torremaggiore
nei giorni 13, 14 e 15 ottobre prossimi. Per l’occasione, e tra le varie iniziative, il Comune di
Torremaggiore ha indetto un concorso fotografico intitolato ‘Torremaggiore Città della Peranzana’ sia al
fine di realizzare una mostra, che per costituire un archivio fotografico, nonché al fine di promuovere
l’ulivo di Peranzana e le sue olive e le località dell’agro torremaggiorese in cui è più fiorente questa
coltura. “E’ un importante obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale che ha sostenuto la
candidatura della nostra Città quale meta dell’unica tappa regionale di una manifestazione nazionale
giunta alla sua settima edizione – commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – Per tre
giorni i temi legati all’olio, alla dieta mediterranea, ai paesaggi saranno al centro di convegni e conditi da
assaggi enogastronomici, mercatini, show cooking, eventi musicali e di intrattenimento, visite guidate a
frantoi e oliveti, scambi culturali”. Intanto, il Comitato organizzatore presieduto dall’assessore comunale
all’Agricoltura Luigi Acquafresca, invita tutti i cittadini ad una partecipazione attiva, facendo pervenire
idee e proposte tramite l’indirizzo email istituzionale del Comune. Infine, per accreditarsi al “Girolio”,
occorre comunicare la propria disponibilità al Comitato e ricevere il riconoscimento identificativo
compilando un apposito modulo. Per ulteriori e dettagliate informazioni, per il regolamento del concorso
fotografico è possibile inviare una email assessorato.agrcommercio@comune.torremaggiore.fg.it Per
scaricare la modulistica di adesione al Girolio 2017 è possibile consultare il sito istituzionale
www.comune.torremaggiore.fg.it
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