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Franco Gatti è il nuovo coordinatore
regionale delle Città dell’Olio del Trentino Alto
Adige
Franco Gatti, Consigliere delegato del Comune di Riva del Garda (TN) è il nuovo coordinatore delle
Città dell’Olio del Trentino Alto Adige. Ad eleggerlo all’unanimità sono stati i rappresentati di tutti
Comuni presenti ad Arco al primo coordinamento regionale delle Città dell’Olio trentine,
rappresentata ﬁno ad oggi nella rete delle oltre 400 Città dell’Olio italiane, dal consigliere nazionale e
vicesindaco del Comune di Arco Roberto Zampiccoli.
Nell’occasione è stato consegnato il premio ’“Oil Best Città dell’Olio” all’azienda Agricola Brioleum di
Arco (TN) che ha ricevuto la menzione di merito “Giovane Imprenditore” all’Ercole Olivario. Ha ritirato
il premio per l’Azienda, Gian Piero Scannone.
”Ringrazio i colleghi e il consigliere nazionale Roberto Zampiccoli per la ﬁducia che hanno riposto in
me, sono molto contento per questo incarico ma allo stesso tempo sento la responsabilità per far sì
che con le Città dell’Olio della nostra regione lavorino in rete per valorizzare l’olio extravergine d’oliva
e il paesaggio olivicolo del nostro territorio, collaborando con i nostri olivicoltori alla promozione
dell’olio EVO e dell’oleoturismo” ha dichiarato il neoeletto coordinatore Franco Gatti.
“Faccio i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro a Franco Gatti e all’ottima squadra che lo
accompagnerà. Sono certo, che gli amministratori che ne fanno parte contribuiranno a far crescere il
protagonismo delle Città dell’Olio trentine all’interno della nostra grande associazione. Credo
fortemente che unendo le forze, condividendo buone pratiche e facendo sinergia, possiamo ottenere
risultati importanti nella diﬀusione della cultura dell’olio, nella valorizzazione del paesaggio olivicolo e
nella costruzione di un’oﬀerta turistica mirata alla conoscenza del prodotto e del territorio”. ha
dichiarato Michele Sonnessa Presidente dell’Associazione Città dell’Olio. Sono quattro le Città
dell’Ollio trentine: Arco (TN), Nago-Torbole (TN), Riva del Garda (TN) e Tenno (TN) a loro si unisce
anche la CCIAA di Trento (TN).
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