NEWS - 26 LUGLIO 2014

Città dell’Olio rinnova la squadra
NUOVE NOMINE IN GIUNTA E IN CONSIGLIO EMERSE DALL'ASSEMBLEA DI
PESCARA
L’Associazione nazionale Città dell’Olio rinnova la sua squadra e da oggi può contare su organi sociali ancora più
forti, coesi e rappresentativi del territorio nazionale e su una presenza sempre più qualificante delle donne
attraverso alla nomina di tre nuovi vicepresidenti in rappresentanza delle regioni del sud: Puglia, Calabria e
Basilicata e la definizione di un nuovo asset strategico all’interno della Giunta e del Consiglio direttivo nazionale.
E’ questo il dato emerso dall’assemblea nazionale dei soci dell’Associazione che si è riunita a Pescara presso la
Sala Camplone della Camera di Commercio – il 19 luglio scorso – nell’ambito della tappa regionale di Girolio
d’Italia del Ventennale e in concomitanza con Mediterranea. A ridefinire il nuovo organigramma delle Città
dell’Olio è stata. I soci hanno votato all’unanimità l’elezione di tre nuovi vicepresidenti Benedetto Miscioscia
assessore della Città di Andria, Michele Sonnessa sindaco di Rapolla e Mario Albino Gagliardi sindaco di
Saracena che si uniscono a Anna Betti assessore della Provincia di Siena in qualità di vicepresidente vicario. E’
stato deliberato inoltre l’ingresso di nuovi membri nella Giunta: Antonio Sorbo sindaco di Venafro e Salvatore
Pintus assessore di Seneghe e nel Consiglio direttivo permettendo così alle Città dell’olio di Calabria, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria e Veneto di avere nuovi rappresentanti all’interno di uno degli organi di
direzione più strategici dell’Associazione Nazionale che da venti anni si occupa con successo di promozione e
valorizzazione dell’olio extravergine e del patrimonio olivicolo italiano. Cresce anche la presenza delle donne.
Sono tre le nuove consigliere elette: Dorotea Brecelj assessore del Comune di Duino Aurisina, Franca Gambini
vicesindaco del Comune di Vallefoglia e Stefania Moccoli vicesindaco del Comune di Trevi che affiancheranno i
neoeletti Salvatore Magna sindaco di Vallefiorta, Giovanni Spinelli assessore del Comune di Cesio, Marco Caluri
assessore del Comune di Lerici, Valentino Carta assessore del Comune di Oliena, Orio Mocellin sindaco del
Comune di Pove del Grappa e Luciano di Massimo della Camera di Commercio di Pescara. Un segnale importante
che conferma la volontà dell’Associazione di dare sempre più spazio alle donne e favorire il loro protagonismo.
Nel corso dell’assemblea si è parlato delle nuove sfide che attendono le Città dell’Olio: il riconoscimento Unesco
del Paesaggio Olivicolo come Patrimonio dell’Umanità con l’ingresso dei territori delle Città dell’Olio nella
Tentative List, l’organizzazione delle tappe di Girolio d’Italia del Ventennale in programma fino a novembre, il
potenziamento della dimensione web e social dell’Associazione. Nell’occasione è stato anche presentato il video
reportage del lavoro svolto sino ad ora per il progetto strategico MedDiet.
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