NEWS - 11 SETTEMBRE 2019

Flavio Stasi coordinatore regionale delle Città
dell’Olio calabresi
Le Città dell’Olio calabresi si sono riunite a Corigliano Rossano, martedì 10
settembre nella Sala Giunta del Comune in Piazza Santi Anargiri. Alla presenza
del Presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi e del direttore Antonio
Balenzano si è tenuta l’assemblea dei soci del sodalizio che celebra quest’anno
25 anni di attività. L’assemblea è arrivata dopo l’incontro tenutosi nei mesi
scorsi con lo stesso Lupi, nel corso del quale era stata confermata da parte
dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Flavio Stasi, la massima
disponibilità ed il rinnovato spirito di collaborazione per il rilancio dell’attività
in Calabria ed in vista degli importanti eventi nazionali in programma.
Tra i punti all’ordine del giorno dell’incontro al quale hanno partecipato i
produttori di Corigliano-Rossano e del territorio, c’era anche l’elezione del
coordinatore regionale, quella dei tre vice coordinatori regionali e del vicario.
Ed è proprio Il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, il nuovo
Coordinatore regionale delle Città dell’Olio calabresi. Coordinati da Lenin
Montesanto, responsabile comunicazione strategica ed istituzionale dell’Ente, i
lavori dell’assemblea hanno restituito anche i nomi dei tre vicecoordinatori. Sono l’assessore all’agricoltura di Cotronei, Vincenzo
Girimonte ed i Sindaci di Saracena Renzo Russo e di San Demetrio
Corone Salvatore Lamirata.
Nel ringraziare i colleghi sindaci per la fiducia accordatagli, Stasi ha
sottolineato la necessità di condividere una nuova fase progettuale di rilancio
dei territori a partire dalle produzioni di olio extravergine d’oliva, con il
coinvolgimento di tutti gli attori.
Prossimo step, Olio Capitale. Il Governatore della Calabria Mario Oliverio,
attraverso il neo coordinatore Stasi ha subito comunicato e garantito il
sostegno alle attività della rete e la partecipazione della Regione Calabria,
nella cornice di Città dell’Olio, all’evento che si terrà a marzo 2020 a Trieste.
Insieme al Primo Cittadino Stasi ha partecipato anche l’assessore alla Città
Europea Tiziano Caudullo, con il Primo Cittadino di Cotronei, Nicola Belcastro,
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il vicesindaco di Terranova da Sibari Massimiliano Smiriglia ed il Sindaco di
Vallefiorita Salvatore Megna, consigliere nazionale di Città dell’Olio. Dopo
l’assemblea gli amministratori si sono spostati nella sala giunta dello stesso
palazzo comunale dove si sono uniti agli altri sindaci invitati dal
Sindaco Stasi ed ai produttori dell’area Corigliano-Rossano e del territorio
coordinati da Tommaso Figoli. Erano presenti Virginia Mariotti, Sindaco del
Comune di S.Marco Argentano, Umberto Mazza, Primo Cittadino di
Caloveto, Stefano Graziano di Paludi, Rosario Parrotta assessore del Comune
di Mandatoriccio, Sergio Esposito, assessore di San Giorgio Albanese e Antonio
Pomillo, Sindaco di Vaccarizzo Albanese. – tutti hanno espresso apprezzamento
per l’elezione di Stasi a coordinatore regionale e soddisfazione per l’approccio
improntato al coinvolgimento e alla condivisione unitaria delle questioni, dalle
emergenze alle opportunità.
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