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Sandro Gambuzza è il nuovo coordinatore
regionale delle Città dell’Olio della Sicilia
Sandro Gambuzza delegato della Camera di Commercio Sud Est Sicilia è stato eletto coordinatore regionale delle Città
dell’Olio della Sicilia. A deciderlo è stata l’assemblea dei soci siciliani che si è riunita giovedì 4 luglio a Catania presso la sede
della Camera di Commercio Sud Est Sicilia alla presenza del presidente dell’Associazione Città dell’Olio Enrico Lupi e del
direttore Antonio Balenzano. “Sono lusingato per l’incarico ricevuto dai colleghi delle Città dell’Olio della mia regione – ha
dichiarato Sandro Gambuzza – è un riconoscimento che desidero condividere con gli amministratori delle 10 Città dell’Olio
della Sicilia – Campobello di Mazara (TP), Caronia (ME), Castiglione di Sicilia (CT), Castronuovo di Sicilia (PA), CCIAA Sicilia
Orientale (CT), Chiaramonte Gulﬁ (CT), Ficarra (ME), Francavilla di Sicilia (ME), Partanna (TP) e Sant’Angelo di Brolo (ME) –
che rappresentano le vere protagoniste del percorso che ha portato alla realizzazione di azioni sinergiche per la
valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo. Noi pensiamo che insieme si possa fare ancora molto non solo per migliorare
la qualità delle nostre produzioni attraverso l’innovazione ma anche e soprattutto per investire sul turismo dell’olio,
organizzando eventi ed iniziative di respiro nazionale, a partire dalla Camminata tra gli Olivi e dai festeggiamenti per il
25esimo anniversario di nascita della prestigiosa Associazione Città dell’Olio di cui siamo orgogliosi di far parte”. Tra i
presenti anche il presidente della Camera di Commercio Sud Est Sicilia Pietro Agen che ha detto di essere molto felice ed
orgoglioso del percorso che vede la Camera di Commercio Sud Est Sicilia impegnata in prima linea nel fare da traino alle
attività del coordinamento regionale delle Città dell’Olio mirate al potenziamento e alla valorizzazione del settore olivicolo.
Un settore che ritiene strategico per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia. L’assemblea ha eletto all’unanimità anche
i Vice Coordinatori: Sebastiano Gurrieri Sindaco di Chiaramonte Gulﬁ, Angelo Bulgarello Assessore del Comune di Partanna e
Vincenzo Pulizzi Sindaco di Francavilla di Sicilia. Resta in carica come Consigliere Nazionale delle Città dell’Olio per la
Regione Sicilia, Antonio Camarda Sindaco di Castiglione di Sicilia.
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