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Addio al re degli allevatori,
l’imprenditore Adriano

Borgioli trovato morto in
casa

L’improvvisa morte, a 74 anni, del titolare della più nota azienda agricola
mugellana
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Il Mugello ha perso uno dei suoi imprenditori agricoli simbolo. Perché da

decenni, grazie all’opera di Adriano Borgioli, la zootecnia mugellana ha fatto

progressi notevoli. Lo hanno trovato senza vita, in casa, ieri mattina, nella

sua villa di Valdastra. Una morte improvvisa per l’allevatore 74enne, figlio di

un noto notaio fiorentino, innamoratosi fin da giovane dell’attività agricola.

E aveva acquistato l’ampia tenuta nelle campagne di Borgo San Lorenzo,

impiantandovi uno dei più grandi allevamenti di bovini da carne,

convertendo poi l’azienda al biologico. In questi decenni Borgioli è stato

animatore di tante iniziative nel campo del bio e della zootecnia, sempre

presente a fiere e manifestazioni. Sparsasi la notizia della morte, lo hanno

ricordato in tantissimi. Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Ci lascia

un uomo di alto valore e di cultura, un imprenditore che si è dedicato alla

sua terra con grande passione e impegno: le sue intuizioni hanno portato il

Mugello ad affermarsi nel settore zootecnico e come distretto biologico

rurale di qualità". E il sindaco borghigiano Omoboni lo piange: "Una perdita

enorme. Da oggi al Mugello manca un pezzo importante". I suoi colleghi

quasi non credono all’improvvisa scomparsa: "Appena si è sparsa la notizia

– dice Roberto Nocentini, presidente dell’Associazione italiana allevatori e di

Coldiretti Firenze – mi hanno telefonato tanti allevatori da ogni parte d’Italia,

e dalla Francia: ‘Come faremo senza Adriano?’, chiedevano". Lo ricorda

anche monsignore Gastone Simone, vescovo emerito di Prato, parente della

moglie di Borgioli: ""La sua era una bellissima umanità. Aperta,

intraprendente. Era sempre positivo, portato all’ottimismo, non

drammatizzava mai".
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