NEWS - 09 NOVEMBRE 2012

A Cerreto Sannita, gli Stati Generali delle Città
dell’Olio
SABATO 24 NOVEMBRE SI TERRÀ LA 36ESIMA ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
Work in progress per la 36esima Assemblea Nazionale dell’Associazione Città dell’Olio che si svolgerà
sabato 24 novembre a Cerreto Sannita in provincia di Benevento. Gli oltre 360 soci della rete delle Città
dell’Olio saranno chiamati a votare il bilancio preventivo ed approvare la pianiﬁcazione delle attività per il
2013. L’appuntamento è ﬁssato per le 14.30 a Palazzo del Genio in Piazza San Martino, dove a partire
dalle 10 si svolgerà anche il convegno sul tema “Il Paesaggio Olivicolo come strumento di marketing
territoriale. La tutela ambientale, il turismo dell’olio, la promozione del prodotto, la pianiﬁcazione del
territorio” a cui parteciperanno le autorità locali e i relatori: Enrico Lupi, Presidente Associazione nazionale
Città dell’Olio che interverrà sul tema: “La candidatura del Paesaggio Olivicolo Patrimonio Umanità”;
Natascia Maesi, Responsabile Comunicazione e Web dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio in merito a:
“La promozione del territorio nell’era 2.0: Il portale www.cittadellolio.it”; Angelo Lumelli, progettista
Programmazione Territoriale Fondi Europei che relazionerà sul tema: “Nuovi scenari della progettazione
europea per la valorizzazione del paesaggio olivicolo e rurale” e Carlo Cambi, Giornalista enogastronomico
e Docente Teoria e politiche del turismo Università Macerata con un intervento su “Il turismo dell’olio: una
opportunità per i territori olivetati”. Sarà presente anche Giuseppe Serino, Capo del Dipartimento delle
Politiche Competitive del Mipaaf e chiuderà l’incontro l’intervento dell’on. Pietro Foglia, presidente della
Commissione Agricoltura della Regione Campania. Nell’occasione saranno presentati anche i progetti di
promozione del territorio del Gal (Gruppo di Azione Locale), mentre venerdì 23 novembre è prevista anche
la riunione del coordinamento regionale Campania alle 15.30 e a seguire alle 18.00 quella del Consiglio
direttivo delle Città dell’Olio.
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