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Lucignano è Città dell’Olio
Lucignano in provincia di Arezzo entra a far parte dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, la rete che
raccoglie 371 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella
valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di 25 anni di attività allespalle. Con questo nuovo
ingresso salgono a quota 49 le Città dell’Olio della Toscana che si conferma la regione con il maggior
numero di soci attivi. “Siamo felici di dare il benvenuto all’amministrazione del Comune di Lucignano
che da oggi è a pieno titolo parte della nostra grande famiglia. La Toscana con la sua grande tradizione e
vocazione olivicola è una delle realtà fiore all’occhiello della nostra Associazione. Da qui si può ancora
crescere, mettendo in campo progettualità che diano nuovo impulso all’oleoturismo e che siano
finalizzate alla costruzione di una proposta turistica integrata,ancora più appetibile per chi arriva nei
nostri territori. Ringrazio il sindaco Mauro Agnelli per l’impegno che sta mettendo nel suo nuovo ruolo di
Coordinatore regionale e gli auguro buon lavoro al fianco del Vice Presidente Vicario e Consigliere
nazionale Marcello Bonechi” ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio. “Un altro
importante segnale arriva dai Comuni toscani che credono nella rete delle Città dell’Olio e nel nostro
impegno nella valorizzazione della cultura olivicola toscana – ha dichiarato Mario Agnelli Coordinatore
delle Città dell’Olio toscane – la Toscana è terra vocata all’olivicoltura e merita di essere al centro di un
piano di sviluppo turistico legato all’olio che dovrà necessariamente passare dalla capacità dei territori di
fare rete e condividere obiettivi e strategie. Siamo pronti a lavorare in questa direzione in sinergia con la
Regione Toscana che sta sostenendo con determinazione e lungimiranza la nostra azione”.
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