Comune di Montegridolfo

Premio "Il Novello dell'Emilia-Romagna" 2020
Concorso regionale degli oli extravergini di oliva - XXV edizione
Montegridolfo, 19 Dicembre 2020

Il Comune di Montegridolfo, la Pro Loco e O.L.E.A., con la collaborazione di A.R.P.O., hanno
indetto la XXV edizione del Premio “Il Novello dell'Emilia-Romagna” 2020, con il quale
intendono perseguire l'idea che il confronto sia una delle chiavi per migliorare la qualità del
prodotto, farlo conoscere ed apprezzare alla platea dei consumatori.
In quest'ottica “Il Novello dell'Emilia-Romagna” vuole essere una vetrina degli oli regionali di
qualità e celebrarne le proprietà salutistiche, organolettiche e qualitative.
Pur in questa situazione complicata, dovuta all'emergenza sanitaria, i promotori si impegnano
ad organizzare questo prestigioso concorso nell’ottica di mantenerne la tradizione.
La partecipazione è rivolta a tutti gli olivicoltori professionali ed amatoriali della Regione
Emilia-Romagna i quali, grazie alla loro passione ed impegno, arricchiscono le nostre tavole
con i loro oli di qualità.
Per tanto invitiamo caldamente tutti i produttori olivicoli del territorio regionale a partecipare
a questo importante concorso che, per celebrare la XXV edizione, si evolve in “Il Novello
dell'Emilia-Romagna”, intendendo rappresentare con questo tutti gli olivicoltori della Regione.
Quest’anno causa le vigenti restrizioni per il Covid-19 e l'incertezza per il prossimo periodo,
siamo costretti, per ora, a limitarci alle selezioni del concorso a cura della Commissione di
assaggio O.L.E.A. Successivamente, solo se le disposizioni lo permetteranno, organizzeremo
l'evento conclusivo di premiazione programmato, per ora, per il 19 dicembre a Montegridolfo.
Quello sarà il momento della gratificazione dei produttori che, di fronte alle Autorità e
ai convenuti, vedranno il giusto riconoscimento alla passione ed al loro lavoro.
In caso contrario tutti i premi, riconoscimenti e attestati saranno inviati al Vs. domicilio.
Questa spiacevole situazione non deve comunque scoraggiare la Vs. partecipazione al fine di
celebrare quest’importante rassegna giunta alla XXV edizione.
AugurandoVi successo e soddisfazione, porgiamo cordiali saluti e..... Buon Olio a tutti.
Montegridolfo, 11 novembre 2020

Il Comitato organizzatore

Allegati: Regolamento e Domanda di partecipazione
Scadenza: Lunedi 7 dicembre 2020 entro le ore 12:00
Scaricabili dai siti: www.montegridolfo.eu - www.olea.info - www.prolocomontegridolfo.it www.arpoemiliaromagna.it
Info: Pro Loco Montegridolfo 333 8810047 O.L.E.A. 338 8328092
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