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L'olio del Giubileo della Misericordia nasce in terra d'Arezzo. Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione ha affidato all'Oleificio Morettini il compito di realizzare in esclusiva l'olio ufficiale del Giubileo, riconoscendo

nel suo extravergine d'oliva uno dei prodotti d'eccellenza del territorio italiano. Il dicastero vaticano, guidato da monsignor

Rino Fisichella, ha valutato attentamente la storia, la produzione, l'eticità e i progetti di tante realtà attive nel settore, ma alla

fine la scelta è ricaduta sull'azienda di Monte San Savino che ha così ottenuto la prestigiosa opportunità di apporre il logo

giubilare sul proprio olio e di essere inserita tra i principali partner dell'evento religioso indetto da Papa Francesco. L'Oleificio

Morettini, nato nel 1950 e noto ormai in tutto il mondo, ha infatti avanzato la proposta più affine allo spirito giubilare ed è stato

premiato per l'intuizione di abbinare un extravergine italiano di altissima qualità ad un bottiglia fortemente simbolica che ben

si adatta all'idea del pellegrinaggio verso Roma. L'olio "Del Giubileo", infatti, sarà prodotto e commercializzato in

un'innovativa lattina bella esteticamente, sicura e facile da trasportare e da utilizzare per i credenti e per i turisti che, dopo

l'utilizzo, possono conservarla come un vero e proprio gadget giubilare. «L'intuizione della lattina - spiega Alberto Morettini,

responsabile commerciale dell'Oleificio Morettini, - risponde proprio alla volontà di Papa Francesco di esportare il Giubileo in

ogni zona del mondo, attraverso un prodotto che i pellegrini possano facilmente portare con sé ed utilizzare nelle loro case

come un simbolo di questo grande evento».

La lattina dell'olio "Del Giubileo", ottenuto da una selezione delle migliori olive italiane estratte a freddo, sarà arricchita da un

logo disegnato appositamente per questo prodotto che, ideato dallo Studio Astra di Arezzo, rappresenta un olivo stilizzato

che assume la forma di crocifisso. Essendo un prodotto giubilare, la lattina dell'Oleificio Morettini sarà utilizzata per bagnare

tutti i pasti serviti all'interno della Città del Vaticano e nei principali ristoranti della capitale, ma si troverà anche in vendita nei

rivenditori ufficiali di articoli religiosi e negli enti turistici. «Siamo orgogliosi di poter affiancare il nome della nostra azienda a
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quello del Giubileo della Misericordia - aggiunge Morettini, - perché questo

rappresenta un nuovo certificato d'eccellenza per la nostra produzione e, allo

stesso tempo, ci fornisce l'ulteriore responsabilità di contribuire a far vivere nel

mondo questo grande evento giubilare attraverso il nostro olio

extravergine d'oliva».

ALTRE DALLA SEZIONE

SAN GIOVANNI, CONFESERCENTI
CONSEGNA AL SINDACO 1200
FIRME PER IL NO A...

Incontro questa mattina in Comune
a San Giovanni Valdarno tra il primo
cittadino e una delegazione di
commercianti capitanata da Stefano
Micheli respo...

Mar, 2 Febbraio 2016

L'OLIO DEL GIUBILEO SARÀ
PRODOTTO IN TERRA D'AREZZO

L'olio del Giubileo della Misericordia
nasce in terra d'Arezzo. Il Pontificio
Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione ha affidato
all...

Mar, 2 Febbraio 2016

HACK TOSCANA MOBILITÀ,
CONCLUSA LA MARATONA.
"UN'ESPERIENZA STRAORDINA...

"Un'esperienza straordinaria, che
ha prodotto ottimi lavori", così gli
assessori regionali Vincenzo
Ceccarelli e Vittorio Bugli, che
hanno promosso la...

Lun, 1 Febbraio 2016

"RENZI SI È GIOCATO I NOSTRI
VOTI." A ROMA CON I
RISPARMIATORI ANCHE ...

HACK TOSCANA MOBILITÀ, LA
MARATONA È INIZIATA. SONO 110
GLI HACKER ISC...

POLO DIGITALE, CECCARELLI:
"FINANZIAMENTI NON DIPENDONO
DALLA REGIONE,...
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IN EVIDENZA

Sono arrabbiati, delusi, ma non
certo scoraggiati gli 80 aretini che
sono partiti alla volta di Roma alle
7:00 di questa mattina per
partecipare alla ...

Dom, 31 Gennaio 2016

Sono arrivati con zaino e sacco a
pelo, qualcuno anche con una bici
pieghevole da caricare in treno.
Sono i 110 hacker che questa
mattina hanno confer...

Sab, 30 Gennaio 2016

- "Come ho avuto già modo di
spiegare all'assessore e al sindaco
di Arezzo mesi fa, le risorse che
finanziano il progetto per la
riqualificazione dell...

Gio, 28 Gennaio 2016

"RAZZISMO? CI SARÀ SEMPRE,
ECCO PERCHÈ È IMPORTANTE LA
MEMORIA". STUDE...

"Sono rimasto profondamente
commosso" - ci racconta Riccardo
Peloni studente. "Razzismo? Il
pericolo c'è e forse ci sarà sempre,
ecco perchè è im...

L'ACQUA DI MONTEDOGLIO TORNA
IN VALDICHIANA

In seguito al completamento dei
lavori di riparazione alla condotta
che da Montedoglio porta l’acqua in
Valdichiana, Nuove Acque ha
ripristinato il re...

COMITATO SANITÀ: "IL
REFERENDUM IN TOSCANA È
…VIETATO PER LEGGE"

Chi credeva e crede che in Toscana
la volontà del popolo prevalesse e
prevalga sugli interessi della Casta
Politica del PD è bene che se ne
faccia una...

SAN GIOVANNI, CONFESERCENTI
CONSEGNA AL SINDACO 1200
FIRME...

Incontro questa mattina in Comune
a San Giovanni Valdarno tra il primo
cittadino e una delegazione di
commercianti capitanata da Stefano
Micheli respo...

Mar, 2 Febbraio 2016

AL VIA LA RASSEGNA TEATRALE
MAPPAMONDI, TEATRO PER...

Presentata dall’assessore Lucia
Tanti, da Massimo Ferri presidente
della Rete Teatrale Aretina e da
Livio Valenti della Nata, la V
edizione della rass...

Mar, 2 Febbraio 2016

SETTE COLPI, BOTTINO DA 40MILA
EURO IN ATTREZZI...

I Carabinieri della Stazione di
Terranuova Bracciolini hanno tratto
in arresto un 51enne del Valdarno,
nei cui confronti il G.I.P. presso il
Tribunale...

Mar, 2 Febbraio 2016
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