NEWS - 15 FEBBRAIO 2016

Regione Calabria e Città dell’Olio insieme per
promuovere l’olivicoltura calabra
A CATANZARO NELLA SEDE DELLA REGIONE, L'INCONTRO TRA IL CONSIGLIERE
REGIONALE ARTURO BOVA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTI'NDRANGHETA E IL PRESIDENTE DELLE CITTÀ DELL'OLIO ENRICO LUPI.
La Regione Calabria e l’Associazione nazionale Città dell’Olio lavoreranno ﬁanco a ﬁanco per promuovere l’olio extravergine
e valorizzare il paesaggio olivicolo della Calabria. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro che si è svolto oggi a Catanzaro,
nella sede della Regione Calabria, tra i rappresentanti delle Città dell’Olio della Calabria e il consigliere regionale Arturo
Bova. Il presidente della commissione anti-‘ndrangheta della Regione Calabria ha riservato una calorosa accoglienza al
presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi con il quale si è confrontato sul futuro dell’olivicoltura calabra. L’incontro si è
concluso con l’impegno da parte di entrambi a mettere a punto un piano di azioni condivise, già dal prossimo appuntamento
previsto a marzo, al quale sarà invitato anche Mauro D’Acri consigliere regionale delegato all’Agricoltura che ha assicurato
la sua presenza. Nella stessa occasione il coordinamento regionale delle Città dell’Olio si è riunito per eleggere i nuovi
organi. Mario Albino Gagliardi è stato riconfermato alla guida del coordinamento regionale delle Città dell’Olio dell’Abruzzo. Il
Sindaco di Saracena, è stato rieletto all’unanimità dall’assemblea dei soci calabresi che si è riunita a Catanzaro, nella sede
della Regione Calabria. L’Assemblea ha deliberato anche la nomina a vice coordinatori di Massimiliano Smiriglia consigliere
di Terranova da Sibari e Pietro Putame sindaco di San Pietro a Maida. Il ruolo di consigliere nazionale delle Città dell’Olio è
ricoperto da Salvatore Megna, sindaco di Valleﬁorita. “Ringrazio tutti i colleghi amministratori soci dell’associazione, il
presidente Enrico Lupi e il direttore Antonio Balenzano per avermi riconfermato la ﬁducia – ha dichiarato Mario Albino
Gagliardi – in questi anni abbiamo fatto tanto, ma ancora molto c’è da fare insieme per valorizzare l’olio extravergine di oliva
e promuovere il paesaggio olivicolo del nostro territorio”.
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