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di Sofia Simoni

A SPELLO - La Banca di Credi-
to Cooperativo di Spello e Betto-
na elegge l'olio a sovrano dei sa-
pori dell'Umbria e lo consacra,
in forma quasi epica, a strumen-
to di valorizzazione territoriale.
TornaaSpello,conunimperdibi-
le finesettimana, "Oleide: ladisfi-
da della bruschetta". Inaugurata
ieri conunseminariodedicatoall'
analisi dell'importanza della cul-
turadi retenelle imprese, lamani-
festazione - promossadalla BCC
di Spello e Bettona in collabora-
zione con il Comune di Spello,
ICCREA Holding e Federlus -
proseguirà, oggi e domani, con
coinvolgenti iniziative nel nome
dell'oro verde d'Italia. Questa
mattina si apre, alle 10:30 presso
laSaladell'EdittodelPalazzoCo-
munale, con un convegno dal ti-
tolo "Tutti in campo per racco-
gliere la sfidadellosviluppoagro-
alimentare". L'incontro - a cui
partecipano: Paolo Giuseppe
Grignaschi,direttoregeneraleFe-
derlus, AndreaBenassi, referente
per il Servizio Rapporti Interna-
zionali e responsabile Program-
mi Comunitari di Iccrea Hol-
ding, Fernanda Cecchini, asses-
sore alle politiche agricole della

Regione Umbria, Corrado Mo-
alli, ufficio agricoltura BIT
S.p.A., e Luigi Duranti di Iccrea
BancaImpresa - proporrà un'
analisi sulle risorse comunitarie
di prossima disponibilità nel set-
tore agroalimentare e in partico-

lare quello olivicolo. Sempre nel-
la giornata di oggi, dalle 11 alle
13edalle 16alle 18 , tuttia"scuo-
la di olio": degustazioni guidate
degli oli extravergine di oliva, per
grandi e bambini, acuradi Anna
Cane e Federico Sciurpa. Tante,

anche le iniziative collaterali: dal-
la mostra fotografica del Circolo
CinefotoAmatoriHispellum,all'
Osteria Diffusa fino ad arrivare
agli imperdibili cookingshowde-
gli chef dell'Università dei Sapori
accompagnati dagli spettacoli di
musicaitinerantedellebandemu-
sicali di Spello e Costano. Oltre
al"VillaggioOleide",chepropor-
ràstandenogastronomiciedegu-
stazioni dei prodotti d'eccellenza
dei territori rappresentati dalle
nove BCC partecipanti, durante
questo week-end sarà possibile
visitare tremostremercatoricche
di tipicità regionali: il Villaggio
Porta Consolare (piazza Kenne-
dy), il Villaggio Pintoricchio
(piazza Matteotti) e il Villaggio
San Lorenzo (Largo Mazzini).
Domenica, invece, verrà presen-
tata, alle 11:30 presso il Palazzo
Comunale, la "Guida ai Risto-
ranti dell'Umbria" del giornali-
sta Giuseppe Cerasa. Da non
perdere la"disfidadellabruschet-
ta" che, oggi alle 15:00 e domani
alle 10:30 in Piazza della Repub-
blica, vedrà le delegazioni delle
BCC darsi battaglia a colpi di
squisite ricette tradizionali, sotto
lo sguardo severo del giornalista
e critico gastronomico Giuseppe
Bigazzi.  B

Opera d’arte La BCC che si classificherà prima verrà omaggiata

di un’opera dell’artista spellano Elvio Marchionni
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ALIMENTARE Fino a domani

tante iniziative incentrate sull’olio

Amanti dell’olio Non possono mancare all’appuntamento di Spello

A SPELLO
La Disfida della Bruschetta
traarteegusto.Lagaraculi-
naria tra le varie banche di
creditocooperativo,accom-
pagnate dagli chef dell'Uni-
versità dei Sapori Oriano
Broccatelli e Antonio An-
dreani, si appresta anche
quest'annoadentusiasmare
grandi e piccoli.
Un trio d'eccezione, infatti,
èprontoadanimareilweek-
endtargatoOleide.Anfitrio-
ne per un giorno sarà il no-
toconduttoretelevisivoPao-
lo Notari che si alternerà al
timone della Disfida con
Augusto Tocci, volto fami-
liare della Prova del Cuoco.
L'arduocompitodidecreta-
re il vincitore aspetterà, poi,
al famoso critico e giornali-
statoscanoGiuseppeBigaz-
zi.LaBCCchesiclassifiche-
rà prima verrà omaggiata
con un'opera suggestiva
dell'artista spellano Elvio
Marchionni.
Il "Palio" - un acrilico su te-
la - raffigura un cavaliere in
posatrionfante, lacuidurez-
za icastica viene addolcita
dalla simbologia del ramo
di ulivo che cinge nella ma-
no.
" Ho voluto legarmi esplici-
tamente al gusto classico

dei poemi omerici - ha spie-
gato il maestro Elvio Mar-
chionni, recentemente no-
minato Ritrattista ufficiale
del Papa - in modo ironico,
però, ho cercato di veicolare
un messaggio diverso: quel-
lodell'armoniaedella fratel-
lanza - e aggiunge - non po-
tevo non accennare, sullo
sfondo, il profilo unico e a

me caro della splendidissi-
ma colonia julia".
Con Oleide, quindi, l'olivo
viene celebrato non solo co-
me prodotto dell'agricoltu-
ra ma anche come simbolo
dipaceediscambiocultura-
lenel solcodellapiùaltatra-
dizione dell'Umbria france-
scana. B
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GLI APPUNTAMENTI

LA DISFIDA TRA LE BCC

CON OLEIDE

SPELLO SI SCOPRE

CITTA’ DEL GUSTO

A SPELLO
Oleide punta in alto grazie a un sapien-
te connubio tra incontri formativi e fol-
clore. L'obiettivo dell'evento, infatti, è
quello di lanciare dall'Umbria, regione
ad alta vocazione olivicola, una sfida -
o meglio disfida - al sistema del credito
cooperativo nazionale per rivitalizzare
l'intero comparto agroalimentare. "Nel
realizzare Oleide abbiamo voluto lan-
ciare un duplice segnale - ha dichiarato
il presidente della BCC di Spello e Bet-
tona, Alcide Casini - il primo al territo-
rio e all'economia del territorio, com'è
nellamissiondelnostro istitutodicredi-
to, e il secondo alle BCC consorelle per
stimolarlesuunapossibile integrazione
di rete per un contributo concreto alle
realtà produttive che insistono sui terri-
tori in cui operiamo." Sinergia e gioco
disquadradiventano,così, elementi im-
prescindibili per tutelare tutte quelle at-
tività che investono sulle eccellenze del
territorio. "Oleideèsicuramenteunpro-
gettoambiziosochepuntaafaredique-
sto mondo incredibile che è il credito
cooperativo un sistema - ha sottolinea-
to il direttore generale della BCC di
Spello e Bettona, Maurizio Del Savio -
abbiamo voluto mandare un messag-
gio forte proponendo due momenti:
quello della riflessione e quello della di-
scussione-e prosegue-noi siamoparti-
ti mettendoci la faccia grazie anche al
contributo di altre banche e siamo sod-
disfatti perché questa manifestazione
sta crescendo giorno dopo giorno."
L'olio extravergine d'oliva, signore indi-
scusso della tradizione culinaria nazio-
nale, e letipicitàregionalidiventanoele-
menti strategici per l'economia territo-
riale e occasione di incontro e confron-
to per le varie banche di credito coope-
rativo italiane.  B
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