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L'olivicoltore Giulio Cappetti vince la XIX edizione del
concorso RotarOlio

A promuovere l'iniziativa dedicata alla valorizzazione dei produttori di oro verde
del nostro territorio è il Rotary Club Mugello

Giulio Cappetti, vincitore del concorso RotarOlio 2021

Firenze, 26 aprile 2021- Nonostante le difficoltà portate dalla pandemia,

grazie alla tenacia dei soci del Rotary Club Mugello, anche quest'anno

ha potuto svolgersi il tradizionale concorso gastronomico RotarOlio,

giunto ormai alla XIX edizione. «Si tratta di uno dei più storici service

promossi dal nostro Club -commenta il presidente Alfredo Agostini-

che, nell'ultima edizione 2020, ha ottenuto il riconoscimento di 'evento
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esclusivo' dal Rotary International ed ha festeggiato la nascita

dell'Associazione degli Olivicoltori del Mugello».

«Nonostante le difficoltà legate all'annata in corso- ha sottolineato il

presidente della neonata Associazione Giulio Cappetti-, l'Associazione

Olivicoltori del Mugello ha portato avanti il suo lavoro, cercando e

trovando una totale collaborazione nelle istituzioni, con le quali si sta

lavorando al fine di ottenere un riconoscimento istituzionale che possa

valorizzare al meglio il prodotto mugellano e presentarlo sul mercato».

Non a caso erano davvero numerose le autorità istituzionali presenti alla

cerimonia che si è svolta in diretta Zoom: Phil Moschetti, Presidente

dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e Sindaco di Palazzuolo

sul Senio; Cristina Becchi, Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo

Economico del Comune di Borgo San Lorenzo; Tommaso Triberti,

Sindaco di Marradi e Consigliere Regionale del Presidente Giani per la

Regione Toscana; Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero e

Assessore al Turismo e all'Agricoltura dell'Unione Montana dei Comuni

del Mugello; Giampaolo Buti, Sindaco di Firenzuola; Filippo Carlà

Campa, Sindaco di Vicchio; Donatella Turchi, Assessore allo Sviluppo

Economico del Comune di Dicomano, in rappresentanza del Sindaco

Stefano Passiatore; Carlo Chiostri, Accademico Ordinario

dell'Accademia dei Georgofili portavoce del Presidente Massimo

Vincenzini, Monica Sforzini, Presidente della Delegazione del Mugello

dell'Accademia della Cucina Italiana.


