NEWS - 23 LUGLIO 2019

A Pove del Grappa nasce il primo
Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio
del Veneto
A Pove del Grappa nasce il primo Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Veneto. Un’iniziativa promossa dal
Consigliere Nazionale delle Città dell’Olio Orio Mocellin con l’obiettivo di accrescere la capacità propositiva e la forza
contrattuale delle Città dell’Olio sul territorio regionale, potendo attivare relazioni istituzionali e protocolli di Intesa con l’Ente
Regione e/o altri Enti regionali ﬁnalizzati a massimizzare le possibili sinergie tra le varie componenti della ﬁliera olivicola
regionale, in un’ottica di vantaggio per gli associati.
In occasione dell’incontro che si è svolto lunedì 22 luglio in Comune sono stati eletti all’unanimità gli organi del
Coordinamento regionale sono: il Coordinatore regionale Rosy Silvestrini Assessore del Comune di Asolo, il Vice Coordinatore
vicario Lorenzo Ottolitri Consigliere delegato del Comune di Galzignano Terme e i Vice CoordinatorI Silvano Brighenti
Consigliere delegato del Comune di Brenzone e. Alida Vettoruzzo Assessore del Comune di Maser. Inoltre fa parte di diritto
dell’Uﬃcio di Presidenza del Coordinamento che ha la funzione di indirizzo e di supporto al Coordinatore per le attività
regionali, il Consigliere nazionale della Regione Orio Mocellin Assessore del Comune di Pove del Grappa. La nascita del
Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Veneto è stata salutata con orgoglio dal Presidente delle Città dell’Olio
Enrico Lupi e dal. direttore Antonio Balenzano. “Questo è un primo importante passo nella direzione di un impegno maggiore
della nostra Regione nel sostenere il comparto olivicolo – ha dichiarato la neo eletta coordinatrice Rosy Silvestrini Assessore
del Comune di Asolo – con questa squadra, sono pronta a raccogliere le sﬁde che ci attendono oltre a portare avanti l’evento
di sensibilizzazione dedicato al paesaggio olivicolo “Camminata tra gli Olivi”, il progetto educativo per le scuole “Olio in
Cattedra” e le celebrazioni del 25esimo della nascita dell’Associazione nazionale Città dell’Olio”. “Finalmente abbiamo
ﬁnalizzato il lavoro fatto in questi anni nella costruzione di un organo stabile che avrà il compito di far crescere l’attenzione
delle istituzioni e dell’Ente Regionale in primis, sul nostro patrimonio olivicolo” ha commentato Orio Mocellin, Consigliere
nazionale delle Città dell’Olio per il Veneto “ ringrazio tutti i colleghi per il lavoro che hanno svolto ﬁno ad oggi e che sono
sicuro continueranno a svolgere con lo stesso entusiasmo e la stessa passione”
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